
 
Direzione Generale/Servizio Sistema Informativo e Informatico

Determinazione n. 1668/2021 del 28-10-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT A TRAMITE
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND EDIZIONE 3 – LOTTO 2
"FORNITURA DI PRODOTTI MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE (GOL) E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LE PA" ALLA DITTA SIM NT SRL - VIA UGO LA MALFA 7 - 70125 BARI (BA) P.IVA
04863810729 PER LA FORNITURA DI PER LA FORNITURA DI LICENZE OFFICE 2019 E LICENZE
MICROSOFT WINDOWS SERVER DC CORE 2019 - CIG: 89582451A3.
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 22.01.2019 con la quale è stato conferito al
sottoscritto ing. Andrea Morgera l’incarico di Direttore del Servizio Sistema informativo e informatico della
Direzione Generale fino alla data del 31.01.2022;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore
Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4.07.2017;

VISTA la deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del 14.4.2021
concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 5.5.2021 concernente il Programma di attività
2021;

RICHIAMATI

-          il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e le Linee guida ANAC n. 4/2016 approvate con

Delibera ANAC n° 1097 del 26.10.2016 e ss.mm.ii., aventi a oggetto: “Procedure per l’affidamento

dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

-          il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie

comunitarie, adottato dall’Agenzia con Determinazione n. 774 del 19.05.2021;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore

del Servizio sistema informativo e informatico interessato all’acquisizione della fornitura in oggetto, cui

spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

PREMESSO che
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-       si rende necessario dotare le nuove postazioni di lavoro, di recente acquisizione, mediante
software di produttività individuale con il fine di garantire il regolare funzionamento delle attività
amministrative,

-       si rende necessario aggiornare le licenze obsolete e scarsamente compatibili con le recenti
versioni di sistemi operativi dei software di produttività individuale,

-       onde ottimizzare l’infrastruttura virtuale di datacenter esistente, si rende necessario adeguare il
parco licenze Windows Server disponibile anche in funzione del numero crescente di macchine
virtuali necessarie legate alla migrazione di server fisici ed applicativi obsoleti;

VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. e ii., ai sensi del quale
“tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”;

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e
ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni
e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti
di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro,
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

VISTA la Convenzione CONSIP - Licenze Software Multibrand Edizione 3 – Lotto 2 - attiva dal 28/10/2020,

avente ad oggetto “Fornitura di Prodotti Microsoft Government Open License (GOL) e dei servizi connessi

per le PA”;

RITENUTO, pertanto, opportuno aderire a detta Convenzione Consip ai fini dell’acquisto delle

sottoelencate licenze individuate tra i prodotti presenti all’interno della stessa:

-       Cod. Art. 021-10618 - Microsoft®Office 2019 Government OLP 1License NoLevel – N. 98 pz

-       Cod. Art. 9EA-01063 - Microsoft®WindowsServerDCCore 2019 Government OLP 2Licenses N

oLevel CoreLic Qualified – N. 57 pz

VISTA la bozza d’ordine n. 6428179 (All. 1) mediante piattaforma Consip al fornitore SIM NT SRL - Via

Ugo La Malfa 7 - 70125 Bari (BA) P.IVA 04863810729 per un importo complessivo pari a Euro 100.130,98

di cui Euro 82.074,57 a titolo di imponibile ed Euro 18.056,41 per Iva 22%;

DATO ATTO che l’acquisto oggetto del presente provvedimento è soggetto a programmazione biennale ai
sensi dell’art. 21 del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio
2018 n.14, approvata con Determina del Direttore Generale n. 1639 del 26.10.2021;

DATO ATTO che il presente appalto non prevede rischi da interferenza né altri oneri per la sicurezza, e
non è soggetto a obbligo di redazione DUVRI e che gli oneri derivanti da rischi da interferenza sono pari a
euro zero/00);

VERIFICATO che il presente appalto non ha carattere transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati
dalla Corte di Giustizia europea (Vedi Linee guida n. 4 punto 1.5 ANAC) e pertanto è possibile procedere
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all’affidamento mediante ricorso alle procedure semplificate di cui all’art.36 del Codice;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto non risulta applicabile obbligatoriamente alcun CAM;

ATTESO che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura offerta dalla ditta
summenzionata e all’impegno della somma di euro 100.130,98 IVA inclusa, sul Capitolo SC02.2032
(acquisto e manutenzione straordinaria software) del Bilancio in corso – Missione 01 – Programma 08 –
Azione 01;

VERIFICATA la regolarità contributiva previdenziale tramite acquisizione del DURC con validità al
08.02.2022;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal
D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: 89582451A3;

CONSIDERATO che non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. in materia di ritenuta a garanzia dello 0,50%, applicabile sull'importo netto progressivo
delle prestazioni, trattandosi di fornitura liquidabile in un’unica soluzione previa attestazione di regolare
esecuzione ed acquisizione del documento unico di regolarità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:   

1. Di aderire, mediante trasmissione dell’ordine n. 6428179, allegato in bozza al presente provvedimento,
alla Convenzione CONSIP - Licenze Software Multibrand Edizione 3 – Lotto 2  - attiva dal 28/10/2020,
avente ad oggetto “Fornitura di Prodotti Microsoft Government Open License (GOL) e dei servizi connessi
per le PA” aggiudicata a SIM NT SRL - Via Ugo La Malfa 7 - 70125 Bari (BA) P.IVA 04863810729 per la
fornitura di per la fornitura di:

-       Cod. Art. 021-10618 - Microsoft®Office 2019 Government OLP 1License NoLevel – N. 98 pz

-       Cod. Art. 9EA-01063 - Microsoft®WindowsServerDCCore 2019 Government OLP 2Licenses N
oLevel CoreLic Qualified – N. 57 pz

2. di dare atto che il contratto della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite l’emissione degli
Ordini diretti di acquisto, mediante le funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione
delle condizioni economiche e generali previste dalla Convenzione in questione;

3. di impegnare con il n. 3210000927 l’importo di € 100.130,98 IVA inclusa a valere sul capitolo
SC02.2032 “acquisto e manutenzione straordinaria software” del Bilancio per l’anno 2021 (Missione 01 –
Programma 08 – Azione 01), a favore della ditta SIM NT SRL - Via Ugo La Malfa 7 - 70125 Bari (BA) P.IVA
04863810729;

 

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs. n. 50/2016
nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.
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Il/La Direttore/Direttrice *
ANDREA MORGERA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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