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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 145  DEL 23/02/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20APB033 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI LICENZE 
MICROSOFT E1 PER L’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA 
SALUTE (ARCS) INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO. CIG: ZA330365FC.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Vista la nota agli atti con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnologie Informatiche rende nota la 
necessità di implementare il servizio di noleggio di licenze O365 E1, oggetto di un precedente 
affidamento (gara ID20SER033), con l’acquisizione di ulteriori nr. 15 licenze per comprovate, 
sopravvenute, ulteriori esigenze sorte successivamente alla conclusione della summenzionata 
procedura; 
 
Verificato che le licenze già in dotazione sono state acquisite mediante l’effettuazione di RDO aperta 
nr. 18399, sulla piattaforma eAppalti FVG (ID20SER033), e che il suddetto servizio è stato affidato alla 
ditta Walk2talk s.r.l., in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 
per l’acquisizione in noleggio di nr. 139 licenze O365 E1, codice Q4Y-00003 per un periodo di 12 mesi; 
 
Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 convertito nella 
L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle 
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP; 
 
Verificato che non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 c.1 della L.488/1999 aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
 
Evidenziato che  

• per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 è possibile prescindere dal ricorso al 
mercato della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell’art. 1, 
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art. 1, comma 130, 
legge n. 145 del 2018; 

• con parere ANAC del 30 ottobre 2018 l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in 
attuazione del comma 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) 
permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;  

• trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 75.000,00 € per l’affidamento della 
fornitura in parola trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 c. 2 lett a) del 
D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla L. 120/2020; 

 
Rilevato che, stante la necessità di integrare il suddetto affidamento per sopravvenute esigenze, 
nonché nell’ottica di garantire l’uniformità tecnico-funzionale e manutentiva con le dotazioni già in 
uso all’Azienda, per ovvie ragioni di opportunità, è stata contattata nelle vie brevi la ditta Walk2talk 
s.r.l. già affidataria della precedente fornitura; 
 
Acquisita agli atti l’offerta pervenuta dalla Ditta ditta Walk2talk s.r.l, con sede in Gradisca D’Isonzo 
(GO), via Battisti n. 20, che si è resa disponibile a fornire in tempi brevi il servizio richiesto alle 
medesime condizioni economiche della precedente procedura di gara, come di seguito riportate: 
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Oggetto lotto 
Durata del 
servizio 

Codice 
prodotto 

Quantità Prezzo unitario 
Importo 
complessivo (iva 
esclusa) 

Noleggio 
licenze O365 
E1 Open 
ShrdSvr SNGL 
SubsVL OLP NL 
Annual Qlfd 
 

12 mesi Q4Y-00003 Nr. 15 € 73,50 € 1.102,50 

 
Preso atto che i prodotti offerti dalla sopracitata ditta risultano essere conformi a quanto richiesto dal 
Responsabile aziendale dell’Ufficio Tecnologie Informatiche ed alle esigenze aziendali; 
 
Dato atto che l’importo complessivo offerto dalla ditta come sopra individuata, pari ad € 1.102,50, iva 
esclusa, risulta in linea con i prezzi di mercato; 
 
Rilevato che ARCS si riserva altresì la facoltà di rinnovare il noleggio di cui sopra per massimo due 
volte e comunque per un periodo complessivo di massimo 24 (ventiquattro) mesi, previa verifica della 
qualità dei prodotti e del servizio erogato oltre che alla sussistenza delle condizioni di convenienza 
economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato e prezzi di riferimento; 
 
Ritenuto, per quanto sopra di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Walk2talk s.r.l, con sede in 
Gradisca D’Isonzo (GO), via Battisti n. 20, per un importo complessivo pari ad € 1.102,50, iva esclusa; 
 
Acquisito ai fini del perfezionamento della procedura il CIG ZA330365FC;  
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera ARCS 103 del 29/04/2020 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati, 
 

1. di aggiudicare, alla ditta Walk2talk s.r.l, con sede in Gradisca D’Isonzo (GO), via Battisti n. 20, il 
noleggio di licenze O365 E1 per le esigenze operative del personale di ARCS, alle condizioni 
riassunte nella tabella sotto riportata: 
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CIG: ZA330365FC. 

Oggetto lotto 

Durata 
del 
servizi
o 

Codice 
prodotto 

Quantità Prezzo unitario 
Importo 
complessivo lotto 
(iva esclusa) 

Noleggio licenze 
O365 E1 Open 
ShrdSvr SNGL 
SubsVL OLP NL 
Annual Qlfd 
 

12 
mesi 

Q4Y-00003 Nr. 15 € 73,50 € 1.102,50 

 
2. di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.102,50, IVA esclusa per la fornitura di cui trattasi, 

troverà adeguata copertura finanziaria nel bilancio aziendale Anno 2021; 
 

4. di prendere atto che ARCS si riserva la facoltà di rinnovare il noleggio di cui sopra per 
massimo due volte e comunque per un periodo complessivo di massimo 24 (ventiquattro) 
mesi, previa verifica della qualità dei prodotti e del servizio erogato oltre che alla sussistenza 
delle condizioni di convenienza economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato e prezzi di 
riferimento 
 

5. di provvedere al pagamento del corrispettivo su indicato su presentazione di fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 
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Elenco allegati: 
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