
 

 
DETERMINA DIRIGENZALE 

 

Det. Dirigenziale n. 239/DG/2021 

Data: 22/07/2021 

CIG:  Z942E24BAC 

OGGETTO: Attingimento su Contratto n. 06_C_20 del 28_12_2020 – Servizi professionali e di 
supporto ICT. - Fornitura di servizi Cloud e Storage presso Amazon AWS  

 

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 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. 

CONSIDERATO che parte dello svolgimento dell’attività statutaria di Co.Svi.G. è esercitata attra-

verso servizi e applicazioni quali posta elettronica, portali web, newsletter e gestionale interno. 

PREMESSO che l’attuale infrastruttura informatica, anche a seguito dell’entrata in vigore delle ultime 

normative in materia di privacy, necessita di razionalizzazione e centralizzazione al fine di evitare 

dispersione dei dati e assicurarne la debita protezione e conservazione entro i limiti consentiti dalla 

vigente normativa. 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 60/DG/2019 del 06/03/2019 con la quale si affidava 

all’operatore economico Amazon Web Services EMEA SARL, con sede in Viale Monte Grappa 3/5, 

20124 Milano e C.F. 10119840964, la fornitura di “Servizi Cloud Computing e storage 2019 – 2023”. 

RICHIAMATA anche la determina dirigenziale 384/DG/2020 del 16/12/2020, con la quale si aggiu-

dicava all’operatore economico DR. WOLF S.R.L. con sede in Via Reginaldo Giuliani, n. 88, 50141 

Firenze (FI), C.F. e P.IVA 05237540488 la fornitura di “servizi professionali e di supporto ICT” tramite 

procedura telematica” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che comprende, 

tra le altre cose, la gestione, manutenzione e configurazione delle infrastrutture virtuali attivate nello 

spazio di Amazon Web Services. 

CONSIDERATO che si ritiene che, per ragioni di natura tecnica ed operativa e per una maggiore 

omogeneità, la fornitura dei servizi cloud e storage e la conseguente manutenzione e gestione debba 

essere affidata allo stesso soggetto, in maniera da gestire al meglio le dinamiche emergenziali che 

richiedono spesso tempi strettissimi di intervento. 

CONSIDERATO che l’operatore economico DR. WOLF S.R.L. con sede in Via Reginaldo Giuliani, 

n. 88, 50141 Firenze (FI), C.F. e P.IVA 05237540488 è in grado di assicurare la fornitura di detti 

servizi in maniera analoga all’operatore economico Amazon Web Services EMEA SARL, con sede 

in Viale Monte Grappa 3/5, 20124 Milano e C.F. 10119840964, allo stesso prezzo e quindi senza 

pregiudiziale economica per CO.SVI.G. SCRL, assicurando la piena continuità del servizio in essere. 

http://www.cosvig.it/


 

 
VISTO che il contratto standard intrattenuto con l’operatore economico Amazon Web Services 

EMEA SARL, con sede in Viale Monte Grappa 3/5, 20124 Milano e C.F. 10119840964 (disponibile 

qui: https://d1.awsstatic.com/legal/aws-customer-agreement/AWS_Customer_Agreement-Ita-

lian_2020-11-30.pdf) allegato alla presente e parte integrante di essa, prevede al punto 7.2 la pos-

sibilità di recesso in qualunque momento. 

CONSIDERATO che, la chiusura dell’account intestato a CoSviG e attivo presso Amazon AWS im-

plicherebbe, ai fini della riconfigurazione e predisposizione integrale dell’intera infrastruttura attiva 

sui server Amazon AWS, la conseguente interruzione di servizi fondamentali all’attività di CO.SVI.G. 

SCRL e un impegno economico ulteriore. 

VISTO che è possibile, d’accordo con gli operatori economici  Amazon Web Services EMEA SARL, 

con sede in Viale Monte Grappa 3/5, 20124 Milano e C.F. 10119840964 e  DR. WOLF S.R.L. con 

sede in Via Reginaldo Giuliani, n. 88, 50141 Firenze (FI), C.F. e P.IVA 05237540488 operare per il 

trasferimento di proprietà dell’account (AWS account id) intestato a CO.SVI.G. SCRL con le confi-

gurazioni integrali e i materiali contenuti verso l’operatore economico DRWOLF SRL tramite una 

procedura di firma digitale di uno specifico accordo con il quale, previo pagamento di eventuali pen-

denze dovute per i servizi svolti finora, si concluderanno i rapporti che intercorrono tra  Amazon Web 

Services EMEA SARL e CO.SVI.G. SCRL. 

CONSIDERATO che la proprietà intellettuale di quanto all’interno dei siti web, delle macchine virtuali, 

dello storage, e di quant’altro contenuto all’interno dell’infrastruttura attiva è e continuerà ad essere 

di proprietà esclusiva di CO.SVI.G. SCRL e il trasferimento avrà come unico scopo quello della 

gestione, manutenzione correttiva e migliorativa del servizio di Cloud e Storage sui servizi AWS. 

VISTO quanto prescritto dall’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero 
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 
aggiudicatrici determinano di contrarre”. 

PREMESSO che, per soddisfare i predetti fabbisogni è in essere il contratto n. 06_C_20 del 
28_12_2020 – Servizi professionali e di supporto ICT – CIG: Z942E24BAC con l’operatore 
economico DR. WOLF S.R.L. con sede in Via Reginaldo Giuliani, n. 88, 50141 Firenze (FI), C.F. e 
P.IVA 05237540488 con importo totale presunto di 39.988,00 €, oltre IVA se dovuta per legge, 
aggiudicato con determina dirigenziale n. 384/DG/2020 del 16/12/2020. 

VERIFICATA la disponibilità di spesa sul contratto n. n. 06_C_20 sopracitato. 

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: Z942E24BAC. 

ATTESO che alla luce del quadro sopraesposto, in data 21/07/2021 si è ricevuto dal fornitore DR. 
WOLF S.R.L. con sede in Via Reginaldo Giuliani, n. 88, 50141 Firenze (FI), C.F. e P.IVA 
05237540488 con cui risulta attivo il contratto n. 06_C_20 del 28_12_2020 – Servizi professionali e 
di supporto ICT – CIG: Z942E24BAC tramite regolare PEC (Prot. n. 768FI/S21) un preventivo di 
spesa presunta per l’attingimento del servizio in questione, calcolato ai prezzi attualmente applicati 
da AWS, allegato alla presente e parte integrante di essa, per:  
 

https://d1.awsstatic.com/legal/aws-customer-agreement/AWS_Customer_Agreement-Italian_2020-11-30.pdf
https://d1.awsstatic.com/legal/aws-customer-agreement/AWS_Customer_Agreement-Italian_2020-11-30.pdf


 

 

• FORNITURA SERVIZI CLOUD PER HOSTING SITO WEB, E APPLICAZIONI SU AWS 
comprensiva di risorse su: 
◦ CloudFront 
◦ EC2 Container Registry (ECR) 
◦ Elastic Compute Cloud 
◦ Relational Database Service 
◦ Route 53 
◦ Simple Storage Service 

• DURATA DELLA FORNITURA: 01/08/2021-30/06/2022 
per un totale presunto di € 4.000+IVA.con fatturazione al quinto e decimo mese di servizio, tramite 
rendicontazione delle fatture ricevute dall’operatore economico da Amazon AWS attestanti le spese 
effettive relative all’infrastruttura di  Co.Svi.G. 
 
VISTO quindi che per la suddetta prestazione si stima un attingimento della spesa sul contratto 
pari a presunti € 4.000,00 oltre IVA se dovuta per legge.  

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

VERIFICATO il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” 

DATO ATTO che: 
• l’ordinativo verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui l’Amministrazione dispone 
l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla richiesta di preventivoe, per quanto 
riguarda il trasferimento di proprietà dell’account attivato su Amazon AWS attraverso la firma 
digitale di un documento di trasferimento. 

• in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dalla sottoscritta Monica 
Concepcion Colom, Direttore Generale di Co.Svi.G. Scrl. 

 

RITENUTO inoltre opportuno nominare quale referente operativo del contratto il dott. Armando 
Burgassi,  

VISTI: 
• il D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento 

per le acquisizioni in economia; 
• la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza 

e regolarità del lavoro”. 

La sottoscritta Monica Concepcion Colom, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato 
con Verbale del CDA del 31/07/2019,  

DETERMINA 

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 



 

 
2. Di autorizzare, previa verifica dei requisiti, il pagamento delle pendenze residue presso 

l’operatore economico Amazon Web Services EMEA SARL, con sede in Viale Monte Grappa 
3/5, 20124 Milano e C.F. 10119840964 

3. Di autorizzare, nei modi sopracitati, il trasferimento dell’Amazon AWS Id all’operatore economico 
DR. WOLF S.R.L. con sede in Via Reginaldo Giuliani, n. 88, 50141 Firenze (FI), C.F. e P.IVA 
05237540488 

4. Di approvare l’attingimento di spesa sul contratto n. 06_C_20 del 28_12_2020 – Servizi 
professionali e di supporto ICT – CIG: Z942E24BAC ed il relativo ordine di servizio all’operatore 
economico DR. WOLF S.R.L. con sede in Via Reginaldo Giuliani, n. 88, 50141 Firenze (FI), C.F. 
e P.IVA 05237540488, per un importo totale stimato di € 4.000,00 oltre IVA se dovuta per legge 
per la fornitura dei servizi sopracitati per il periodo di 10 mesi a partire dalla data di effettivo 
trasferimento di proprietà dell’account id Amazon AWS attualmente intestato a CO.SVI.G. SCRL. 

5. Di dare atto che l’ordinativo verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., dalla sottoscritta dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, con cui 
l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di 
preventivo. 

6. Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 
esito negativo delle verifiche sul 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. 

7. Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito della fornitura, 
nonché del rilascio certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del 
procedimento. 

8. Di nominare quale referente operativo dell’attingimento il dott. Armando Burgassi. 

9. Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

10. Di provvedere all’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 
determinazioni e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 23/07/2021. 

 

 Monica Concepcion Colom 

 Dirigente Responsabile 


