
 
 

 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

n. 33 del 10/07/19 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER LA FORNITURA DELLE LICENZE PER IL RINNOVO 

ANNUALE DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E APPLICATIVI OFFICE 365 ANNO 

2019 – CIG ZDC29264EE 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di luglio 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

✓ In data 13/07/2019 scadranno le Licenze Office per l’utilizzo della posta elettronica dell’ufficio 

ed è necessario effettuare il rinnovo annuale di n.19 licenze di Office 365 Enterprise premium e n. 

2 licenze di Exchange piano 1; 

✓ La Società 4.0 di Di Rado Cinzia si occupa dei servizi professionali ICT di Fira, giusto contratto 

del 24/01/2019, e per l’annualità 2018 era stata incaricata da Fira di rinnovare tali applicativi;  

✓ Al fine di garantire il giusto funzionamento della posta elettronica, senza arrecare alcuna 

interruzione all’attività lavorativa degli uffici, è stato richiesto un preventivo alla suddetta Società 

che, in data 9/07/2019, ha trasmesso l’offerta per i servizi richiesti alle stesse condizioni 

economiche dello scorso anno, ovvero di € 2.449,00 IVA esclusa;  

Richiamati: 

✓ il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 

dell'art. 32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

✓ la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

✓ DL. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 

✓ DPR 633/1972 art. 17-ter (e successive modifiche), D.M. MEF 23/01/2015 art.2 c.1 
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considerato che: 

✓ l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli 

Appalti; 

DETERMINA 

 

✓ di affidare la fornitura delle licenze per il rinnovo annuale dei servizi di posta elettronica e 

applicativi Office 365 anno 2019 alla Società 4.0 di Di Rado Cinzia al costo di € 2.449,00 IVA 

esclusa  

✓ che il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario, previa presentazione di apposita 

fattura e previa verifica della regolarità contributiva (DURC) della ditta. 

 

✓ di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 10/07/2019 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 


