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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. 772  DEL 27/10/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER059 – Aggiudicazione del servizio di noleggio di licenze Microsoft E1 
a favore dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) – 
Lotto unico. CIG: Z073376200. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Vista la nota agli atti con la quale il Referente Aziendale della SSD Tecnologie informatiche ha 
comunicato la necessità di acquisire in noleggio le licenze Microsoft E1 occorrenti per lo svolgimento 
delle attività operative del personale aziendale ARCS, nella tipologia di quelle in uso che risultano in 
scadenza il 01.11.2021; 
 
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. 488/1199 aventi 
ad oggetto beni comparabili con quelli con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
Dato atto che l’importo complessivo presunto della fornitura di cui trattasi è inferiore ad € 139.000,00, 
limite stimato dall’attuale normativa per l’affidamento diretto, così come previsto dall’art. 1, c. 2, lett. a) 
della L. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021; 
 
Preso atto che Arcs, con note conservate agli atti, ha avviato un’indagine di mercato per rilevare, in 
merito alle licenze richieste, il fornitore in grado di fornirle con le caratteristiche richieste, alle migliori 
condizioni economiche e contrattuali nonché nei tempi necessari stante l’approssimarsi della scadenza 
delle licenze già in uso, al fine di garantire la continuità lavorativa del personale aziendale, senza 
alcuna interruzione di sorta; 
 
Dato atto, che ARCS ha attivato, ad esito di tale indagine di mercato, mediante trattativa diretta n. 
1881086, l’iter procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, della L. 120/2020 da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 c. 4 del medesimo Decreto, nei 
confronti della ditta Kora sistemi informatici s.r.l. unipersonale, che è risultata in grado di fornire le 
licenze occorrenti con le caratteristiche e nei tempi richiesti; 
 
Rilevato che entro i termini assegnati – ore 18:00 del 26.10.2021 – è pervenuta l’offerta da parte della 
ditta come sopra individuata che per la fornitura in noleggio delle licenze occorrenti per un periodo di 
24 mesi ha proposto le seguenti condizioni: 

LOTTO UNICO  CIG: Z073376200 
Q.TA’ 
 (pz) 

LICENZE CODICE 
ARTICOLO 
PRODUTTORE 

PREZZO 
UNITARIO 
LICENZE PER 
12 MESI  IVA 
ESCLUSA  

IMPORTO 
COMPLESSIVO, 
PER 24 MESI IVA 
ESCLUSA 

% 
IVA 

Nr. 160 
Noleggio licenze O365 E1 
CSP 
 

Q4Y-00006 € 46,875 € 15.000,00 22% 
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Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi nell’Offerta (NB: 
devono essere diversi da € 0,00): € 50,00. 
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA LOTTO UNICO, iva esclusa  € 15.000,00 
Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante non soggetti a 
ribasso e non compresi in offerta:  NON PREVISTI 

 
Preso atto delle regolarità della documentazione amministrativa e della corrispondenza del servizio 
proposto dalla ditta su indicata alle esigenze e richieste aziendali, come da parere positivo espresso 
dal referente del competente ufficio aziendale, come da nota conservata agli atti; 
 
Ritenuta altresì congrua l’offerta proposta dalla suddetta ditta in quanto risulta in linea con le attuali 
condizioni del mercato; 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di aggiudicare la fornitura in noleggio delle licenze occorrenti 
alle Strutture aziendali alla ditta Kora Sistemi informatici s.r.l. unipersonale, con sede in San Giorgio 
Bigarello (MN), VIA Cavour n. 1, per un importo complessivo per 24 mesi, pari a € 15.000,00; 
 
Ritenuto altresì, stante le difficoltà operative che si stanno tuttora registrando in considerazione della 
situazione pandemica tuttora in atto e l’urgenza di dover acquisire le suddette licenze entro la fine del 
corrente mese per poter garantire la regolarità operativa dei servizi aziendali, di dare immediata 
esecutività al presente affidamento alla Ditta Kora Sistemi informatici s.r.l. unipersonale, con 
decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatta salva la sottoscrizione del contratto che verrà 
stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 8 c.1 lett. a) della L.120/2020; 
 
Visto il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
 
Vista la L. 120/2020 così come modificata dal D.L 77/2021 convertilo nella L. 108/2021; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli;  
 
Ritenuto di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della Struttura Complessa 
“Contratti”, il Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione 
ai sensi di quanto previsto dal Decreto ARCS N. 103 del 29.04.2020; 
 

DETERMINA 

per i motivi citati in premessa che si intendono qui integralmente riportati: 

1. di aggiudicare, alla ditta Kora Sistemi informatici s.r.l. unipersonale, con sede in San Giorgio 
Bigarello (MN), ViA Cavour n. 1, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020 come 
modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, la fornitura in noleggio di 
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n. 160 licenze Microsoft E1 a favore dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, per 
un periodo di 24 mesi, alle condizioni indicate in dettaglio nella tabella sotto riportata: 
 
 

LOTTO UNICO  CIG: Z073376200 
Q.TA’ 
 (pz) 

LICENZE CODICE 
ARTICOLO 
PRODUTTORE 

PREZZO 
UNITARIO 
LICENZE 
PER 12 
MESI  IVA 
ESCLUSA  

IMPORTO 
COMPLESSIVO, 
PER 24 MESI IVA 
ESCLUSA 

% IVA 

Nr. 
160 

Noleggio licenze 
O365 E1 CSP 
 

Q4Y-00006 € 46,875 € 15.000,00 22% 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii. compresi nell’Offerta (NB: devono essere diversi da € 0,00): € 50,00. 
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA LOTTO UNICO, iva esclusa  € 15.000,00 
Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante 
non soggetti a ribasso e non compresi in offerta:  NON PREVISTI 

 
2. di dare immediata esecutività al presente affidamento, stante l’urgenza di acquisire in noleggio 

le licenze in parola entro il corrente mese, visto l’approssimarsi della scadenza delle licenze in 
uso, subordinando la sottoscrizione del contratto con la succitata Ditta al positivo esito delle 
verifiche previste dalla normativa vigente; 
 

3. di provvedere al pagamento del corrispettivo 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 

 
 
 
Elenco allegati: 
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