
                                         

 
  

 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 

Det. Dirigenziale n. 144/DG/2020 
 

Data: 5/06/2020 
 

CIG: ZE72D37041 
 

 
OGGETTO: Fornitura di abbonamenti annuali al software Microsoft Office Business 365 - 
DETERMINA PER AUTORIZZAZIONE ACQUISTI SU MEPA 

 
 

PREMESSO che 

• Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a 
responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti locali pubblici che ne detengono 
interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività 
collegandosi al seguente link www.cosvig.it; 

• si rende necessario portare in remoto e digitalizzare i processi aziendali, spostandone le 
attività di application e storage su cloud per la prevenzione di fail, crash e per esigenze di 
maggior sicurezza dei dati. 

 
DATO ATTO che, attraverso una analisi interna basata sul confronto di diverse soluzioni integrate 
con applicativi di office automation, è stato deciso di scegliere le soluzioni proposte da Microsoft (in 
particolare Microsoft365) per via del favorevole rapporto costi/benefici e per la migliore 
integrazione con gli applicativi già utilizzati all'interno della compagine. 

ACCERTATO che non risultano attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, co. 1, della L. n. 
488/1999 e ss.mm.ii., aventi ad oggetto servizi di tipo comparabile nelle quantità richieste, e 
ritenuto pertanto rivolgersi al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 

RICHIAMATO il comma 450 della L. 296/2006, come modificato in ultimo dall'art. 1, comma 130, L. 
145 del 2018, che ha imposto alle amministrazioni l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure per acquisti di importo pari o superiore ad € 5.000,00. 

ATTESO che, per quanto predetto si stima una spesa inferiore ad € 40.000,00. 

DATO ATTO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le stazioni 
appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 
40.000,00, mediante affidamento diretto. 

RITENUTO di poter procedere a suddetta fornitura mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. 

CONSIDERATO che l'art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che: 

• per i contratti sotto soglia, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;  

• il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 

http://www.cosvig.it/


                                         

 
  

 

 

• tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP, attraverso il sito 
"acquistinretepa.it” portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, è possibile 
effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, attraverso due 
modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.). 

PRECISATO altresì che, l'utilizzo del mercato Elettronico MePA, con la suddetta formula di ordine 
diretto, presenta i seguenti benefici: 

• riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

• potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di 
Ditte sempre più competitive; 

• facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on-
line. 

DATO ATTO che, dopo aver preso visione della piattaforma telematica Acquisti in Rete PA - 
Mercato Elettronico, è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle 
esigenze sopra descritte, in particolare: 

• n° 5 licenze annuali Business Premium; 

• n° 55 licenze annuali Business Essential. 

EVIDENZIATO che da una disamina dei vari fornitori abilitati, è emerso che la ditta KORA 
SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Via Cavour, 1 - 46051 - San 
Giorgio Bigarello (MN), C.F. e P.I. 02048930206, fornitore attivo nel Bando/categoria “BENI – 
INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO” della 
piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione “www.acquistinretepa.it”, 
presenta a catalogo un’offerta per l’attivazione dei prodotti di interesse di questo Ente. 

CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato effettuata direttamente sulla piattaforma 
telematica Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico, il costo proposto dalla ditta KORA SISTEMI 
INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE per i prodotti necessari, risulta essere pari a: 

• 98,96 €/anno/licenza per l’acquisto delle licenze annuali Business Premium; 

• 39,98 €/anno/licenza per l’acquisto delle licenze annuali Business Essential; 
per un totale annuo complessivo pari ad € 2.693,70 oltre iva 22%, come si evince dalla bozza di 
ordine diretto di acquisto OdA MePA n° 5546279, parte integrante e sostanziale del presente atto 
anche se non materialmente allegato. 

RITENUTO di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto Armando Burgassi, 
Responsabile ICT. 

CONSIDERATO che i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, dichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000, sono stati eseguiti attraverso il consulto degli enti 

proposti, e sono risultati regolari. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 
assegnato il Codice CIG ZE72D37041. 

ATTESO che gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 
congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI inoltre il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in 
economia. 

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto della fornitura di cui all’oggetto, rivolgendosi alla ditta 
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Via Cavour, 1 - 
46051 - San Giorgio Bigarello (MN), C.F. e P.I. 02048930206, attraverso il Mercato Elettronico 



                                         

 
  

 

 
della Pubblica Amministrazione, effettuando un Ordinativo di Fornitura di complessivi € 2.693,70 
oltre iva 22%. 

RITENUTO pertanto di impegnare l'importo complessivo pari ad € 2.693,70 oltre iva 22%, sul 
bilancio finanziario che presenta necessaria disponibilità. 

CONSIDERATO che l'emissione dell'ORDINATIVO DI FORNITURA, sottoscritto con firma digitale 
dal Responsabile del Procedimento, costituisce un contratto di acquisto tra il soggetto 
aggiudicatore e la ditta così come previsto per gli acquisti effettuati nel MEPA all'art. 49 delle 
“Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione”. 

La sottoscritta Monica Concepcion Colom, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato 
con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019, per le motivazioni espresse in premessa  

 

DETERMINA 

 

• Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

• Di acquistare i beni in oggetto e meglio descritti in premessa, presso la ditta KORA SISTEMI 
INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Via Cavour, 1 - 46051 - San 
Giorgio Bigarello (MN), C.F. e P.I. 02048930206, attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione mediante l'emissione di un ORDINATIVO DI FORNITURA, 
sottoscritto con firma digitale, per complessivi € 2.693,70 oltre iva 22%. 

• Di imputare a favore della ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE, con 
sede legale in Via Cavour, 1 - 46051 - San Giorgio Bigarello (MN), C.F. e P.I. 02048930206, 
l'importo complessivo pari ad € 2.693,70 oltre iva 22% sul bilancio finanziario gestionale che 
presenta necessaria disponibilità in relazione alla spesa prevista per l’esecuzione dell’acquisto 
in oggetto. 

• Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 
perdita del possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d’appalto, 
inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di 
esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

• Di nominare quale DEC Armando Burgassi. 

• L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 10/06/2020. 

 

 

Firma del Dirigente Responsabile 
(Monica Concepcion Colom) 


