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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N.  201 DEL 09.7.2019 
 

OGGETTO: ACQUISTO N. 20 LICENZE OFFICE E N.1 MICROSOFT PROJECT. DETERMINA A CONTRARRE.  
CIG Z3C2920BB9. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 62/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;  
CONSTATATO che taluni uffici attualmente utilizzano versioni obsolete di licenze office, taluni altri 
essendone sprovvisti, utilizzano licenze cc.dd. “open source”; 
PRESO ATTO della necessità di uniformare i software  degli uffici maggiormente interessati alla condivisione 
di dati e atti per consentire uniformità di elaborazione e di presentazione nelle procedure in capo agli 
stessi; 
CONSIDERATO, altresì, che il Servizio Provveditorato necessita, per la gestione dei procedimenti complessi, 
della licenza “Microsoft Project”; 
VISTO l'art. 68 del CAD secondo il quale le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o 
parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e 
neutralità tecnologica; 
RISCONTRATO che la norma sopra richiamata, pur privilegiando l'utilizzo di software “open Source” 
consente, in via residuale l'acquisto di licenze proprietarie ma lo subordina ad una valutazione comparativa 
da seguirsi in funzione di modalità e criteri definiti dall'Agid; 
LETTA la circolare del 6 dicembre 2013, n. 63 concernente le Linee guida per la valutazione comparativa 
prevista dall'art. 68 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione digitale”; 
ACCERTATO che dalla stessa si evince che la valutazione comparativa assume rilievo per forniture di ben più 
ampia portata e le stesse indicazioni del tavolo tecnico che le ha redatte ( cfr pag 6, lettera b, dispongono 
che:”...la metodologia dovrà essere flessibile (cioè applicabile a contesti d'uso tra loro assai diversi) e 
scalabile ( cioè adattabile ad acquisizioni di piccola e grande rilevanza) e non eccessivamente onerosa per le 
amministrazioni utenti...”; 
RISCONTRATO altresì che nella predetta valutazione comparativa (che prevede tra l'altro due metodologie - 
ciclo completo e ridotto) è riportato: "…Si ritiene utile proporre tale differenziazione soprattutto per evitare 
un inutile aggravio di attività per le amministrazioni: sarebbe difatti irragionevole prevedere uno studio 
complesso e approfondito, che impegni magari l’amministrazione per settimane, a fronte della necessità di 
acquisire un prodotto del costo di poche migliaia di euro. (pag 12 della circolare)"….; 
CONSULTATE le linea guida ANAC n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”e n. 3 in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
RILEVATO che la stima dell'approvvigionamento de quo è pari a circa € 5.500,00 oltre IVA;  
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii è possibile 
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta;  
RICHIAMATE le disposizioni normative di settore e, segnatamente, L. 296/2006 (art. 1, comma 450), L. 
94/2012 e L. 135/2012 e s.m.i.  concernenti l'obbligo delle PA di approvvigionamento di beni e servizi sotto 
soglia mediante ricorso al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
RICHIAMATO l'art. 36 “contratti sotto soglia” del Dlgs 18/04/2016 n. 50 comma 6 secondo capoverso, che 
testualmente prevede “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti 
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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”. ; 
RITENUTO opportuno esperire una richiesta di offerta (RDO) sul MEPA a valere sul bando “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l'Ufficio” indirizzata agli operatori economici abilitati; 
RICHIAMATO il provvedimento n. 169 del 03/06/2019 con il quale si è provveduto, tra l’altro, a delegare al 
Dott.  Angelo Del Buono, funzionario titolare della Posizione Organizzativa “Provveditorato e Gestione 
Patrimoniale”, le funzioni di: Punto Ordinante MEPA e CONSIP e accesso al portale ANAC per adempimenti 
connessi alle procedure di gara (CIG, AVCPASS, ecc.) anche con profilo di RUP;  
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Provveditorato e 
Gestione Patrimoniale; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 

 
DETERMINA 
 

1. di avviare una procedura  tramite RDO sul Me.PA, finalizzata all’acquisto della fornitura in oggetto;  
2. di eseguire un sorteggio automatico, tra di essi, in numero di 100 operatori economici direttamente sul 

portale Mepa indirizzata agli operatori economici abilitati aventi area di affari in Puglia; 
3. di stabilire che l’importo a base d’asta è di € 5.500,00 IVA esclusa;  
4. di nominare quale RUP ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il dott. Angelo Del Buono; 
5. di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, comma 4 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016;  
6. di prevedere l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 
7. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida con la precisazione che non 

si procederà ad affidamento se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

8. di avvalersi della facoltà ex art. 93 comma 1, ultimo periodo, e pertanto non richiedere le garanzie 
disciplinate dalla medesima norma; 

9. di riservarsi, con successivo provvedimento, l'impegno dell'onere effettivo in esito alla procedura; 
10. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui agli artt. 29 commi 1 e 2 e 76, 

comma 5 del richiamato D. Lgs 50/2016; 
 
 
 

Visto per la regolarità amministrativa 
Il responsabile Servizio Provveditorato e Gestione Patrimoniale 

(dott. Angelo Del Buono) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

 
 

Il SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Erminia Giorno) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 


