CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 242 DEL 04/07/2017
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) TRAMITE ACQUISIZIONE FUORI
MEPA DELLA FORNITURA DI VALORE INFERIORE A € 1.000 RELATIVA
ALL'ACQUISIZIONE DI NUMERO 2 SISTEMI OPERATIVI MICROSOFT WIN 10 PRO.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli
incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Richiamato:
- l' art. 68 D.Lgs. 82/2005 che, in tema di acquisti di programmi informatici per la Pubblica
amministazione, stabilisce che le amministrazioni effettuano una preventiva valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico delle soluzioni disponibili sul mercato, sulla base
di criteri di costo complessivo, standard di interoperabilità e cooperazione applicativa dei
diversi sistemi informatici, garanzie del fornitore, come precisati dalla stessa normativa;
Tenuto conto che:
- in caso di verificata impossibilità di soddisfare altrimenti le esigenze dell'Amministrazione,
è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a
licenza d'uso;
Premesso che:
- le postazioni camerali hanno come sistema operativo installato Microsoft Windows 7 e in
minima parte Windows XP;
Tenuto conto che:

- in conseguenza della prevedibile sostituzione di sistemi operativi meno recenti con il
sistema operativo Ms Win 10, si riscontrerà, nel prossimo futuro, crescente difficoltà nell'
acquisto di personal computer dotati di sistema operativo MsWin 7 in quanto il mercato
offrirà in modo progressivamente più esteso apparecchiature con preinstallato MsWin 10;
- è stato temporanemanete installato sulle due postazioni dell’ufficio Funzioni Informatiche
il sistema operativo Win 10 Pro al fine di testarne la compatibilità con le procedure
InfoCamere e gli altri applicativi necessari per l’attività camerale;
- per stabilizzare nel tempo le attività di verifica e compatibilità sopra indicate, si pone
l'esigenza di acquistare le licenze Win 10 Pro da attivare sui due personal computer
dell'Ufficio Funzioni Infomatiche, il cui valore è complessivamente stimabile di modesto
importo e comunque inferiore a € 1.000
Ritenuto dunque che:
- sussistano, nel caso di specie, le condizioni economiche e tecniche per acquistare n. 2
licenze Win 10 Pro;
Richiamato:
•

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 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”;

Visti in particolare:
•
•
•
•

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
la Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 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"

Tenuto conto che:
•

le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure […]”;

Considerato che:

•

in ragione dell'importo stimato della fornitura è dunque possibile procedere senza
preventivo ricorso al MEPA;

Visti:
•
•

la richiesta di tre preventivi – protocollo GEDOC numero 9971;
le n.2 offerte ricevute da Base SrL e TT Tecnosistemi;

Ritenuto dunque:
- di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lettera a) con affidamento diretto della
fornitura di n. 2 licenze Win 10 Pro all'impresa Base SrL, che ha presentato il preventivo
economico più conveniente, pari a complessivi € 276,00 + iva;
DETERMINA
1. - di affidare la fornitura di numero 2 licenze S.O. Microsoft Win 10 Pro all’impresa Base
SrL, a fronte di un preventivo di 276,00 euro (oltre IVA);
2. - di prenotare per la copertura del suddetto costo l'importo di 336,72 euro sul Centro di
Costo F001 – Servizi Generali – Conto 110000 " Acquisti e implementazioni Software "
Non Definito istituzionale

Descrizione spesa

Centro
Costo

NUMERO
DUE
LICENZE F001
MICROSOFT WIN 10 PRO

Conto

Descrizione Conto

110000

Acquisti
implementazioni
Software

Prodotto

Importo

e NON
DEFINITO

336,72

IL DIRIGENTE
MARSILI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

