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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. 541  DEL 23/08/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22SER050 – AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI LICENZE 
MICROSOFT PER L’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA 
SALUTE (ARCS) – CIG: ZDF3776BCF. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamate  
- la Determinazione del Responsabile “Sc Acquisizione Beni e Servizi” n. 739 del 28.08.2020 con la 
quale è stata affidata con procedura ID20SER018 la fornitura di licenze Microsoft a favore dell’Azienda 
Regionale di Coordinamento per la Salute a favore della ditta Kora Sistemi Informatici s.r.l., con sede in 
San Giorgio Bigarello (MN), via Cavour n. 1, miglior offerente, rispettivamente per i lotto 1 e 2; 
- la Determinazione del Responsabile “Sc Acquisizione Beni e Servizi” n. 619 del 17.08.2021 con la 
quale è stato disposto il rinnovo e l’estensione contrattuale (per ulteriori due licenze), per dodici mesi, 
dal 14.09.2021 al 14.09.2022, del contratto d’appalto per la fornitura in noleggio di licenze Office 365, 
lotto 2, a favore della ditta Kora Sistemi Informatici s.r.l, come previsto dall’art. 6 del Capitolato 
Speciale della gara ID20SER018; 
 
Vista la nota agli atti con la quale il Referente Aziendale Tecnologie Informatiche comunica che, stante 
la scadenza del suddetto servizio prevista per la data del 14.09.2022, si rende necessario procedere alla 
prosecuzione della fornitura in noleggio delle licenze, per un ulteriore periodo di 12 mesi, al fine di far 
fronte ai bisogni operativi aziendali; 
  
Considerato che da l’importo complessivo presunto di fornitura per il noleggio delle suddette licenze 
viene stimato indicativamente in € 5.400,00; 
 
Ritenuto pertanto per lo scopo, di procedere ad un affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, ai 
sensi dell’art 1 c. 2, lett. a), della L. 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella L. 
108/2021; 
 
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.488/1999 aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
 
Evidenziato che le licenze richieste sono invece presenti all’interno del rispettivo bando “Software 
Licenze software-Mepa Beni” predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) di CONSIP SPA e che per provvedere all’acquisto, è stata effettuata, per le vie brevi, 
una indagine di mercato utilizzando i cataloghi MePa, in considerazione dei prezzi esposti a listino, 
dalla quale è emerso che l’unico fornitore offerente è la ditta Kora Sistemi informatici s.r.l; 
 
Atteso che la suddetta ditta risulta proporre la fornitura occorrente ad un prezzo competitivo e 
congruo rispetto alle condizioni attuali praticate sul mercato; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento diretto mediante OdA sul MePa (Mercato della 
Pubblica Amministrazione) a favore della ditta Kora Sistemi informatici s.r.l, alle condizioni e per 
l’articolo come di seguito indicati: 
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CIG: ZDF3776BCF 

Descrizione Codice articolo Quantità 

Prezzo unitario 
Iva esclusa 

Importo 
totale della 
fornitura 

iva esclusa 
Noleggio licenze 

OFFICE365 PLA E3 
1YEAR SUB GOV 

Q5Y - 00006 Nr. 20 € 168,23 € 3.364,60 

 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Vista L. 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021; 
 

Ritenuto di individuare il Dott. Marco Zanon, Direttore della SC “Gestione Contratti”, quale 

Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del Contratto, ai sensi di quanto 

previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui al decreto del D.G. ARCS n.193 del 30.11.2021 

e dal successivo Decreto di proroga dell’incarico n. 57 del 08.04.2022; 

 
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 Kora Sistemi Informatici s.r.l., con sede in San Giorgio Bigarello (MN), 

via Cavour n. 1, mediante OdA sul MePa di CONSIP SPA, la fornitura in noleggio di licenze 
Microsoft Office E3 per le necessità operative dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la 
salute (ARCS), alle condizioni economiche indicate nella tabella sotto riportata, per un periodo 
di 12 mesi dal 14.09.2022 al 14.09.2023: 
 

CIG: ZDF3776BCF 

Descrizione 
Codice 
articolo 

Quantità 
Prezzo unitario 

Iva esclusa 
Importo totale 
della fornitura 

iva esclusa 
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Noleggio 
licenze 

OFFICE365 
PLA E3 1YEAR 

SUB GOV 

Q5Y - 00006 Nr. 20 € 168,23 € 3.364,60 

 
2. di procedere alla stipula del contratto di fornitura con la ditta sopra citata per un importo 

complessivo di € 3.364,60 iva esclusa; 
 

3. di dare atto che la spesa complessiva di fornitura pari a € 4.104,81 Iva inclusa 22% troverà 

copertura nel bilancio aziendale Anno 2022 e Anno 2023; 

4. di provvedere al pagamento 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: 
   
 
 


		2022-08-23T18:35:26+0200




