
OGGETTO SOCIALE NET SPRING

La Società ha per oggetto esclusivo:

1) la autoproduzione di beni o servizi strumentali alle amministrazioni pubbliche socie, nel rispetto
delle  condizioni  stabilite  dalle  direttive  europee in  materia  di  contratti  pubblici  e  della  relativa
disciplina nazionale di recepimento, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
2) la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
3) la progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente;
4) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici previste dalla normativa vigente.

Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la società potrà svolgere le seguenti attività:
- gestione, sviluppo, assistenza rete e web;
- assistenza e manutenzione di hardware ed accessori;
- assistenza, manutenzione e sviluppo di prodotti software;
- gestione e assistenza di banche dati e rilevazione dati e informazioni;
- supporto informatico nelle attività dei soci anche su delega di altri soggetti;
- realizzazione e gestione di progetti a contenuto tecnologico avanzato;
-  realizzazione e gestione di reti  telematiche,  ivi  compresi  tutti  i  lavori,  i  servizi  e le forniture
necessari  per assicurare il  corretto  funzionamento e la piena fruibilità  di tali  reti  da parte  degli
utenti;
-  consulenza  in  ordine  a  progetti  inerenti  l'innovazione  tecnologica  anche  al  fine  di  reperire
finanziamenti e nuove risorse;
- progettazione, direzione lavori, implementazione, gestione, assistenza di reti geografiche WAN,
LAN e wireless;
- progettazione, implemenazione, gestione e assistenza sistemi Unified Integrated Communication;
- progettazione, implemenazione, gestione e assistenza data center;
- progettazione, gestione, sviluppo, assistenza e manutenzione di prodotti software;
- progettazione, sviluppo, gestione, assistenza piattaforme e applicazioni Web;
- progettazione, sviluppo, gestione e assistenza APP mobile;
- progettazione, gestione e assistenza di banche dati;
- progettazione, sviluppo, implementazione, gestione, assistenza e manutenzione di piattaforme di
videosorveglianza;
- progettazione, implementazione, integrazione, gestione, assistenza e manutenzione di hardware ed
accessori;
- supporto informatico nelle attività dei soci anche su delega di altri soggetti;
- ideazione, realizzazione e gestione di progetti a contenuto tecnologico avanzato;
-  consulenza  in  ordine  a  progetti  inerenti  l'innovazione  tecnologica,  anche  al  fine  di  reperire
finanziamenti e nuove risorse;
- ogni altra attività connessa o collegata alle precedenti.
2.5 Per il conseguimento dell’oggetto sociale la Società:
a) opera in modo da assicurare elevati livelli di qualità delle prestazioni, nel rispetto dei princìpi di
universalità,  socialità,  efficienza,  efficacia  ed  economicità  della  gestione,  nonché  di  ottimale
impiego delle risorse pubbliche gestite;
b) al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato opera prevalentemente
con le  amministrazioni  pubbliche  socie.  A tal  fine,  oltre  l’80% del  fatturato  della  Società  deve
essere effettuato  nello  svolgimento  dei compiti  ad essa affidati  dalle  amministrazioni  pubbliche
socie; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite può essere sviluppata anche con soggetti
non soci, a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di



efficienza  sul  complesso  dell’attività  principale;  il  mancato  rispetto  di  tale  limite  quantitativo
costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice civile, che può tuttavia essere sanata
rinunciando ad una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi mediante lo scioglimento dei
relativi  rapporti  contrattuali,  ovvero,  agli  affidamenti  diretti  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche socie, sciogliendo i relativi rapporti;
c)  può svolgere le attività  indicate  nel presente statuto nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti, sia direttamente, che in affidamento in tutto o in parte ad altri soggetti;
d) per  l’acquisto di beni,  servizi  e lavori  rispetta  la disciplina prevista  dal  Codice dei contratti
pubblici e nei relativi regolamenti attuativi;
e) stabilisce con regolamento interno i criteri e le modalità per il reclutamento del personale, sia a
tempo determinato che indeterminato,  nel rispetto dei princìpi,  anche di derivazione europea, di
trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di economicità, celerità di espletamento delle
procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure
di selezione;
f) non può corrispondere al personale dirigente indennità o trattamenti di fine mandato diversi o
ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e non può sottoscrivere
accordi di non concorrenza;
g) fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell’esercizio della potestà legislativa
in  materia  di  organizzazione  amministrativa,  non  può  costituire  nuove  società  e  acquisire
partecipazioni in società già costituite;
h) non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e limita
ai  casi  previsti  dalla  legge  la  costituzione  di  comitati  con  funzioni  consultive  o  di  proposta.
L’eventuale  partecipazione a tali  comitati,  ove previsti  dalla legge,  deve avvenire senza oneri  a
carico della Società;
i) potrà richiedere tutte le iscrizioni, registrazioni, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari.

In  via  strettamente  strumentale  al  conseguimento  dell'oggetto  sociale,  la  società  potrà  inoltre
compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria passiva, compresa
l'assunzione di leasing immobiliari e di credito passivo, locativa, ipotecaria, comunque strumentale
per il conseguimento dello scopo sociale; potrà inoltre prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre
garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti anche nell'interesse di
terzi e per gli impegni altrui.

La società ha facoltà di raccogliere, con obbligo di rimborso, presso i propri soci e nel rispetto delle
leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.


