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DETERMINAZIONE N.3/1 DEL 10.01.2019 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO 

PER LA FORNITURA DI LICENZE WINDOWS.  CIG N. Z5D269A6CA 
  
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO CHE: 

- con determinazione n.3/4 del 27/04/2017 è stata assegnata la fornitura del 
programma software relativo alla gestione della cartella sociosanitaria integrata per 
il periodo 19.04.2017 – 18.04.2022 che, per il suo completo ed più efficace 
funzionamento, prevede l’adeguamento del server con la virtualizzazione di 
un’ulteriore macchina secondo le specifiche tecniche prescritte dal fornitore; 

- in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 che 
impone l’obbligo di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 
41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005 si dovranno dedicare specifiche risorse del server per la 
gestione dei sistemi informativi; 

 
RICHIAMATE: 

- la propria determinazione n.9/6 del 08/06/2017 di aggiudicazione alla Ditta 
Massarenti Franco srl (Via Crespellani n.69 – Modena  c.f. e p.iva: 00998770366) 
per il servizio di locazione operativa di attrezzature ed assistenza ai sistemi 
informatici di Asp Terre d’Argine per il periodo 01.06.2017 – 31.05.2020; 

- la propria determinazione n. 8/9 del 20/09/2017 con cui è stata affidata la fornitura 
di Licenze Veeam per il sistema di backup; 

 
CONSIDERATO CHE il contratto di cui alla determinazione n.9/6 del 08/06/2017 aggiudicato 
alla Ditta Massarenti Franco srl per il servizio di locazione operativa di attrezzature ed 
assistenza ai sistemi informatici di ASP Terre d’Argine per il periodo 01.06.2017 – 
31.05.2020 prevede l’implementazione della dotazione hardware con 2 nuovi server Intel 
Intel Xeon (8-Core) con spese a carico del fornitore del contratto di locazione, Massarenti 
Franco srl, e che l’adeguamento previsto garantisce le dovute risorse per il pieno e più 
efficace funzionamento dei software; 
 
PRESO ATTO che, per dar corso all’implementazione dell’hardware secondo quanto previsto 
dal contratto di locazione operativa di attrezzature ed assistenza ai sistemi informatici, si 
presuppone l’aggiornamento dei software di gestione del server ed in particolare: e in 
particolare l’aggiornamento del sistema operativo Windows 2003 con una versione più 
recente (Windows 2012 o Windows 2016); 
 
TENUTO CONTO CHE l’aggiornamento del sistema operativo Windows 2003 con una 
versione più recente (Windows 2012 o Windows 2016) comporta la necessità di 
adeguamento delle licenze degli utenti; 
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VERIFICATO CHE si rendono pertanto necessarie: 
- n. 2 licenze Windows server, una per ogni processore; 
- n. 20 licenze Windows CAL per le utenze collegate fisicamente; 
- n. 12 licenze Windows RDCAL per le utenze collegate in remoto; 
 
VISTO l’art.32, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 che ribadisce come prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, e nelle procedure di cui all’art. 36 
comma 2 lettera a) si può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare 
in modo semplificato che contenga l’oggetto dell’affidamento, importo, fornitore, ragioni 
della scelta e possesso dei requisiti di carattere generale ovvero tecnico professionali; 
 
DATO ATTO CHE  per le forniture d’importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n.50/2016; 
 
VISTA l’offerta sul listino MEPA da parte del fornitore TELECOM ITALIA SPA, p.i. e c.f. 
00488410010, presentata a prezzi ridotti rispetto al listino Microsoft, per complessivi € 
3.456,84 + IVA; 
 
VALUTATO  pertanto di procedere mediante Affidamento Diretto sul MePA - ai sensi 
dell’art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta TELECOM ITALIA SPA; 
 
ACCERTATO CHE: 
-  la spesa di € 4.217,34 (IVA inclusa) per l’affidamento del servizio in oggetto sarà 

capitalizzata al conto “software e diritti di utilizzazione opere dell’ingegno” ed 
ammortizzata secondo l’aliquota ordinaria; 

- i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto 
stabilito dalla Legge 13.08.2010, n.136; 

 
VISTA  la seguente normativa: 
- Legge n.136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in tema di normativa antimafia", con particolare riferimento all’art.3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. "Sanzioni" così come modificata dal D.L. 
n.187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito nella L. 
217/2010; 

- Decreto legge n.66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale” che all’art. 5 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la 
P.A.; 

- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art.1 relativo alla scissione dei 
pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi 
previste; 

- Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art.23 “Obblighi di pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”; 
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- Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare 
l’art.36, comma 2, lettera a); 

 
ACCERTATA la propria competenza, stante la natura esecutiva dei provvedimenti 
conseguenti; 
 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della 
legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. DI ACQUISTARE le licenze in oggetto per l’importo di  € 3.456,00 (IVA esclusa) mediante 

Affidamento Diretto sul MePA - ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, 
alla ditta TELECOM ITALIA SPA  -  p.i. e c.f. 00488410010; 
 

2. DI DARE ATTO CHE  la spesa per la fornitura del servizio di cui trattasi, pari ad  €  
4.217,34 (IVA inclusa), sarà imputata al conto ““software e diritti di utilizzazione opere 
dell’ingegno” ed ammortizzata secondo l’aliquota ordinaria; 
 

 
3. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE: 

- l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della legge 
n.136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica; 

- si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013, mediante la 
pubblicazione sul sito internet dell'azienda del presente atto; 

- Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell’azienda – dott.ssa 
Alessandra Cavazzoni. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


