
 
 

Determina n.              /20 
 

1 

 

 
Oggetto: Licenze Microsoft Office 2019 Government – affidamento mediante 
adesione alla Convenzione Consip “Licenze Software Multibrand edizione 2 – Lotto 
2 - Prodotti Microsoft Government Open License (GOL), e servizi connessi”  
CIG Master 7802404B75 – CIG derivato ZEC2C161B6 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
VISTA la delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione del 

Mar Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale;  
VISTA la delibera n. 35 del 31/1/2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. 

Francesco Messineo Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;  
VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 
VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui 
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 
agosto 2015, n. 124; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2020-2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, approvato con 
delibera presidenziale n. 28 del 31.01.2020; 

VISTA la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 
27.02.2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione 
all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 50.000,00 ed 
all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi fornisce le seguenti 

informazioni: 

 tutte le attività di office automation e cioè di redazione di testi, di gestione di fogli 
di calcolo, creazione di presentazioni, gestione di report e basi di dati, nonché dei 
servizi di posta elettronica, in questa Amministrazione vengono effettuate 
attraverso il pacchetto applicativo Office della Microsoft. 

 quest’Ufficio, in ottemperanza all’art. 512 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 
dicembre 2015, n. 208), sta attuando una politica di razionalizzazione degli 
acquisti dei servizi trasversali, tra cui quello relativo alle licenze d’uso Microsoft. 

 le licenze d’uso dei prodotti Microsoft Office possono essere acquisite in due 
modalità: licenza d’uso on premises a tempo indeterminato e licenza d’uso 
Subscription on premises a tempo determinato, che prevede canone annuo. 

 L’art. 26 co. 3 della Legge 488/1999 e s.m.i. (legge Finanziaria del 2000) prevede 
la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di aderire alle convenzioni Consip 
ovvero all’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 
l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse. 
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 L’art. 1 del D.L. 95/2012 co. 1 stabilisce la nullità dei contratti stipulati in 
violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e degli 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip Spa. 

 Il comma 512 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) 
prevede che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti 
di beni e servizi informatici e di connettività, le Amministrazioni provvedono ai 
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori. 

 Da una verifica eseguita sulla piattaforma telematica Consip, risulta attiva la 
convenzione “Licenze Software Multibrand edizione 2 – Lotto 2 - Prodotti Microsoft 
Government Open License (GOL), e servizi connessi”, aggiudicata all’operatore 
economico Softwareone Italia srl. 

 Appurata l’esigenza di omogenizzare ed uniformare l’acquisto di licenze d’uso 
Microsofot, individuato il fabbisogno dell’Ente in termini di identificazione del 
prodotto ed in termini di quantità, è stata avviata la procedura per l’adesione alla 
convenzione Consip sopra menzionata, relativa alle licenze Microsoft Office di tipo 
on premises a tempo indeterminato, per tutte le postazioni di lavoro di questa 
Amministrazione. 

 Il fabbisogno quantitativo dell’Ente è di n. 100 licenze. 

 Il prodotto individuato è “Microsoft Office 2019 Government OLP 1License 
NoLevel”, al costo di € 318,00 + IVA, come risulta dalla bozza d’ordine n. 5381660, 
allegata alla presente determina e che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa da 
sostenere pari a € 31.800,00 + IVA (per un totale di € 38.796,00) emesso 
dall’Ufficio Ragioneria, n. 2020-2083 del 27.02.2020 a valere sul capitolo di 
bilancio U21251 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2020 
 

Il Responsabile Ufficio Servizi Informativi 

Ing. Inf. Salvatore Catello 
 

________________________ 

 
RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 

alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale;  
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex 

artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 
 

D E T E R M I N A 
 

 di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente provvedimento; 

 di aderire alla Convenzione Consip Licenze Software Multibrand edizione 2 – Lotto 2 - 
Prodotti Microsoft Government Open License (GOL), e servizi connessi”, aggiudicata 
all’operatore economico Softwareone Italia srl, per la fornitura di n. 100 “Microsoft 
Office 2019 Government OLP 1License NoLevel”; 

 che il valore del contratto è di € 31.800,00 + IVA, per un totale di € 38.796,00; 

 di procedere alla stipula del Contratto mediante invio dell’ordine n. 5381660 generato 
sulla piattaforma “Acquistinretepa” in seno alla convenzione Consip, in favore di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
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Softwareone Italia srl, con sede legale in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, 
Strada 4, Palazzo Q8, P. Iva 06169220966; 

 di nominare il responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi, Ing. Inf. Salvatore Catello 
quale Responsabile Unico del Procedimento; 

 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 di trasmettere la presente determinazione all’ Ufficio Ragioneria per i consequenziali 
adempimenti; via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

 
Napoli,          
================       

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco Messineo 

 

   ________________________                                         
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Si notifichi a:  

Ufficio Servizi Informativi ___________; 

Ufficio Ragioneria ________;  

R.P.C.T. ______. 


