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A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: ACQUISIZIONE SUL MEPA DI CINQUE LICENZE DEL SISTEMA
OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012.
IL D I R I G E N T E
Premesso che
- con determinazione n. 1247 del 24 settembre 2014 ad oggetto “Acquisizione servizio
aggiornamento tecnologico del software applicativo per la gestione economica degli stipendi e rilevazione
presenze e servizi e prodotti complementari - CIG Z4F10D8D1D” è stato acquisito il servizio di
aggiornamento tecnologico del software applicativo per la gestione economica degli stipendi
e rilevazione presenze e il prodotto per la gestione della dotazione organica e gestione
giuridica del personale;
- per sfruttare appieno le funzionalità del prodotto relativo alla nuova gestione delle presenze
e delle autorizzazioni è necessario installare un nuovo server con sistema operativo
Microsoft Windows Server 2012 Edizione standard nel quale ospitare un nuovo web server
intranet;
- con determinazione n. 1540 del 3 dicembre 2014 ad oggetto “Aggiudicazione della gara per la
fornitura di prodotti antivirus indetta mediante RdO sul MePA” è stato acquisito il prodotto
antimalware Trend Micro “Enterprise Security Suite”;
- per poter attivare la nuova funzionalità del prodotto Trend Micro “Enterprise Security Suite”
denominata “Vulnerability Protection”, finalizzata a bloccare le vulnerabilità del sistema
Microsoft Windows XP oggi non più aggiornato da Microsoft ma molto utilizzato nelle
postazioni client installate negli uffici del Comune, è necessario installare un nuovo server
con sistema operativo Microsoft Windows Server 2012 Edizione standard.
- con determinazione n. 214 del 26 febbraio 2015 ad oggetto “Acquisizione di due licenze del
sistema operativo Microsoft Windows Server 2012” si era disposto l’acquisto di due licenze del
prodotto Microsoft Windows Server 2012 Edizione standard tramite adesione alla
convenzione denominata “Licenze d’Uso Microsoft Government Open License” ma che non si era
poi potuto procedere poiché tale convenzione prevede un ordine minimo pari a
€ 40.000,00;
- con determinazione n. 285 del 9 marzo 2015 ad oggetto “Acquisizione sul MePA di due licenze
del sistema operativo Microsoft Windows Server 2012” si era disposto l’acquisto di due licenze del
prodotto Microsoft Windows Server 2012 Edizione standard tramite OdA sul MePA alla
ditta ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. - via San Fereolo 9/A - 26900 - Lodi (LO)
PIVA 09588050154, ma che non si era poi potuto procedere poiché nel frattempo la ditta
ha ritirato la propria offerta dal MePA.
- con determinazione n. 321 del 16 marzo 2015 ad oggetto “Acquisizione sul MePA di due licenze
del sistema operativo Microsoft Windows Server 2012” si era disposto l’acquisto di due licenze del
prodotto Microsoft Windows Server 2012 Edizione standard tramite OdA sul MePA alla
ditta SINAPSI - via Volumnia, 79 - 06135 - Perugia (PG) PIVA 02872080540, ma che non
si era poi potuto procedere poiché nel frattempo il codice di autorizzazione GOLP
Microsoft è scaduto.

Preso atto che
- nel frattempo è maturata l’esigenza di acquistare ulteriori tre licenze del prodotto Microsoft
Windows Server 2012 Edizione standard per i seguenti scopi:
i.

sostituzione del server del SIT come richiesto con comunicazione protocollo
19188 del 23 marzo u.s.;

ii.

attivazione della nuova funzionalità del prodotto Trend Micro “Enterprise Security
Suite” denominata “Mobile Security”, finalizzata a gestire la sicurezza di tutti
dispositivi mobili del Comune;

iii.

attivazione del prodotto Trend Micro Control Manager per la gestione di una consolle
centralizzata di tutti i prodotti Trend Micro.

Visti:
- l’art. 26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria 2000), che regola l’utilizzo
delle centrali di committenza da parte delle pubbliche amministrazioni, e le successive
modificazioni;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 febbraio 2009, relativo a
“Tipologie di beni e servizi, per le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono
tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex articolo 26 della legge n. 488/1999” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° Aprile 2009;
- l’art. 1 comma 450 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), che
stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi d’importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario è necessario fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici e il Regolamento per gli acquisti di
beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa” approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 8 del 27 marzo 2008, la determinazione n. 774/2008 con le tipologie
dei beni acquisibili e i relativi importi massimi di spesa e la successiva determinazione n.
701/2010 di aggiornamento del precedente atto.
Precisato che
- in data 23 aprile 2105 il Servizio Informativo Comunale ha verificato che nel sito
www.acquistinretepa.it non sono attive convenzioni Consip per questa tipologia di prodotti;
- in data 23 aprile 2105 il Servizio Informativo Comunale ha verificato sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione sono presenti diverse aziende che offrono il
prodotto cercato con consegna nella provincia di Vicenza e che l’elenco di tali aziende è
riportato nell’allegato 1, parte integrante del presente documento;
- l’offerta migliore, date le esigenze del comune di Bassano del Grappa è quella formulata
dalla ditta Studio di Informatica snc - piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18 - 53100 - Siena
(SI) - PIVA 01193630520, che propone una licenza del prodotto Microsoft Windows Server
2012 Edizione Standard al prezzo di € 621,98 oltre IVA.
Ritenuto che
- l’offerta in discussione sia da ritenersi congrua in quanto è l’esito di un confronto
comparativo tra tutte le proposte pubblicate sul MePA dagli operatori abilitati.
Inteso

- procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art 9 comma 1 del “Regolamento per
l’acquisto di beni e servizi in economia” alla ditta Studio di Informatica snc - piazza Fabio
Bargagli Petrucci 16/18 - 53100 - Siena (SI) - PIVA 0119363052, la fornitura di cinque
licenze del prodotto Microsoft Windows Server 2012 Edizione Standard al prezzo
complessivo di € 3.109,90 oltre IVA.
Precisato
- che il contratto sarà formalizzato tramite l’ordine al fornitore, ai sensi dell’art. 26 della Legge
488 del 23 dicembre 1999 (Legge finanziaria 2000) e successive modificazioni e
integrazioni.;
- che per effettuare l’ordinativo dovrà essere adottata la procedura telematica del negozio
elettronico;
- l’ordine sarà inoltrato dal Responsabile del Servizio Informativo Comunale in quanto Punto
Ordinante registrato al sistema di negozio telematico gestito da Consip e per questo dotato
di firma digitale.
Visti
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2014 con la quale è stato
approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2015 – 2017;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13 gennaio 2015 con la quale è stato
approvato il PEG pluriennale per gli esercizi 2015 – 2017;
- lo Statuto comunale ed in particolare l'art. 39 in merito alle competenze dei Dirigenti;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 18 ottobre 1995;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 285 del 21 luglio 1998;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA
1.

di approvare quanto espresso in premessa;

2.

di affidare ai sensi dell’articolo 9 comma 1, del vigente Regolamento interno per gli acquisti di
beni e di servizi in economia, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di cinque licenze
del prodotto Microsoft Windows Server 2012 Edizione Standard alla ditta Studio di Informatica

snc - piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18 - 53100 - Siena (SI) - PIVA 0119363052, al prezzo
complessivo di € 3.109,90 oltre IVA.;
3. di dare atto che le obbligazioni che conseguiranno alla stipulazione del contratto in discussione
andranno a scadere nel corso dell’esercizio 2015;

4.

di cancellare l’impegno di spesa n. 1067/0/2015, assunto sul capitolo 100016, “SIC - Acquisto
beni” MiPTMa 1.8.1.103 bilancio corrente esercizio con determinazione dirigenziale n. 321 del 16
marzo 2015;

5.

di impegnare la spesa di € 3.794,08 per la fornitura di cinque licenze del prodotto Microsoft
Windows Server 2012 Edizione Standard a favore della ditta Studio di Informatica snc - piazza
Fabio Bargagli Petrucci 16/18 - 53100 - Siena (SI) - PIVA 0119363052 , sul capitolo 100016,
“SIC - Acquisto beni” MiPTMa 1.8.1.103 bilancio corrente esercizio;

6. di incaricare il responsabile del Servizio SIC ad effettuare gli ordinativi delle forniture, tramite la
procedura telematica del sistema Consip, presso cui è registrato, nei limiti dell’impegno di spesa as
sunto;

7.

di provvedere al pagamento delle forniture, entro il limite massimo degli impegni di spesa, dietro
presentazione di regolari fatture da parte dei fornitori a cui sono state affidate, liquidate dal Dirigente
dell’Area Economico-Finanziaria, previa attestazione della regolarità delle forniture da parte dell’ordi
nante;
8.

di dare atto che per la fornitura in discussione è stato assunto il CIG Z80139B952

9.

di comunicare, al prestatore affidatario dell’appalto di servizio, il seguente indirizzo url
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni -generali/Attigenerali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici
del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione tra
sparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deli
berazione di Giunta Comunale n. 331 del 17 dicembre 2013, in conformità a quanto disposto dal
D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2119

