
 

 

DETERMINAZIONE N. 39 del 06/07/2022 

 

OGGETTO: FORNITURA DELLE LICENZE PER IL RINNOVO ANNUALE DEI SERVIZI DI 

POSTA ELETTRONICA E APPLICATIVI OFFICE 365 ANNO 2022 – CIG ZF7370F84E 

 

L’anno duemilaventintidue, il giorno sei del mese di luglio 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

• sono in scadenza le licenze indispensabili per il funzionamento dei servizi di posta elettronica e degli 

applicativi Office 365 degli uffici Fira e pertanto, si rende necessario il rinnovo annuale;  

• da una ricerca di mercato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non risultano 

presenti in catalogo le licenze di cui si necessita; 

• in data 05/07/2022 è stata richiesta la disponibilità a rinnovare le licenze in essere alla ditta 4.0 di Di 

Rado Cinzia, già fornitore per lo scorso anno delle licenze in oggetto e, alla stessa data, la ditta ha 

comunicato la propria disponibilità e inviato l’offerta economica, di seguito riportata: 

 

Descrizione Quantità Costo unitario Costo complessivo 

Microsoft Office 365 Enterprise Premiun - 

Durata della licenza: 1 anno. 

21 € 125,50 € 2.635,50 

Microsoft Office 365 Exchange Piano 1 - Durata 

della licenza: 1 anno 

4 € 39,00 € 156,00 

Totale 
 

 € 2.791,50 

rilevato che: 

• rispetto allo scorso anno le condizioni economiche sono rimaste sostanzialmente immutate (si 

evidenzia un aumento di € 0,50 cad. per le licenze Enterprise Premiun ed € 2,00 cad. per le licenze 

Exchange per un aumento totale di circa € 18,00); 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. 

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, 

esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.” 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’art. 32 comma 2, “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 



 

 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.”; 

• 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»; 

• il “Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019; 

visto che: 

• l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018, che ha modificato il predetto art.1, comma 450 

della Legge n. 296 del 27.12.2006, innalzando da € 1.000,00 a € 5.000,00 la soglia entro la quale non 

vi è obbligo di ricorso al MePA per tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

considerato che: 

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

• la spesa per il rinnovo annuale dei servizi di posta elettronica e applicativi Office 365 è prevista nel 

budget 2022; 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero CIG che identifica la procedura è il seguente: 

ZF7370F84E; 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

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

Office 365 anno 2022 alla Società 4.0 di Di Rado Cinzia, Via Piana Santa Margherita 29/A - 66036 – 

Orsogna – P.IVA 02518080698 al costo di € 2.791,50+ IVA; 

• di liquidare la fattura previa verifica della regolarità contributiva (DURC) della ditta fornitrice ed entro 

il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa; 

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

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

Pescara, 06/07/2022      

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

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 


