
AUTORITÀ Dl BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO
CENTRALE

Decreto n. 311/2022

Fornitura di licenze della suite software Microsoft 365 E5 per le esigenze operative degli uffici e
per garantire un efficiente svolgimento delle attività tecnico/amministrative e progettuali propri
dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale - Prenotazione della spesa massima

e nomina del RUP.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

 il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l'art.
63, comma 1, che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

 lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra gli
altri, con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52;

 il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1° febbraio 2018, n. 53;

 il Bilancio di previsione 2022, deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con
proprio atto n. 25 in data 28 ottobre 2021;

 il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici.

 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali” e precisamente della lettera b) del comma 2, come modificata dall'art. 51, comma
1, lettera a), sub. 2.2), della legge n.108/2021.

Posto che:

 con propria nota prot. n. 13642 del 19 dicembre 2022, successivamente integrata con nota
prot.  n.  13667  in  pari  data,  il dirigente ad interim del Settore Informatica e Sistemi
Tecnologici ha rappresentato:

 l’esigenza di dotare il personale dell’Autorità - per le esigenze operative legate al buon
funzionamento  degli  uffici  e  per  garantire  un  efficiente  svolgimento  delle  attività
tecnico/amministrative e progettuali che caratterizzano i processi produttivi di elaborazione
dei dati necessari per soddisfare i compiti istituzionali - di un software di collaborazione e
automazione che garantisca una efficace realizzazione delle citate attività individuato nella
suite Microsoft 365 E5, nell’ambito del realizzando rinnovo complessivo dell’infrastruttura
informatica dell’Ente che prevede di  privilegiare il  paradigma cloud nell’adozione nelle
scelte tecnologiche;

 la necessità di acquisire, pertanto, allo scopo, le licenze della suite software Microsoft 365
E5,  per  una  spesa  massima  necessaria  pari  49.147,68  (euro
quarantanovemilacentoquarantasette/68)  al  netto  della  sola  IVA,  stipulando un contratto
della durata di mesi 12 (dodici);

 la  possibilità  di  utilizzare  la  piattaforma  MePA  per  la  gestione  della  procedura  di
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affidamento della fornitura di che trattasi, avendo all’uopo individuato l’O.E. Infor S.r.l.;

 la proposta di nominare quale responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione in
parola il dott.  ing. Alessandro Marrazza - Responsabile dell’U.O. Tecnologie e Sito del
Settore Informatica e Sistemi Tecnologici.

Condivisa:

 la  proposta  formulata  con  la  sopra  citata  nota  prot.  n.13642  del  19  dicembre  2022,
successivamente integrata con nota prot. n. 13667 in pari data.

Verificata:

 la relativa copertura economica a valere sui fondi del bilancio di previsione 2022 – cap.
11320  –  “Licenze  d’uso  per  software”  e  sul  bilancio  pluriennale  2022/2024,  come  di
seguito articolato:

 quanto ad € 40.956,40 (euro quarantamilanovecentocinquantasei,40) al netto di IVA
– bilancio 2022;

 quanto ad € 8.191,28 (euro ottomilacentonovantuno/28) al netto della sola IVA –
bilancio pluriennale 2022/2024.

Ritenuto, pertanto necessario:

 assumere  specifico  provvedimento  di  prenotazione  della  spesa  massima  necessaria  di
49.147,68  (euro  quarantanovemilacentoquarantasette/68),  al  netto  della  sola  IVA
nominando, quale RUP della procedura di affidamento del servizio, il dott. ing. Alessandro
MARRAZZA - Responsabile dell’ U.O. Tecnologie e Sito del Settore Informatica e Sistemi
Tecnologici – acquisendo a perfezionamento della nomina la dichiarazione ex art. 42 del
Codice dei  contratti  pubblici  -  affinché ponga  in  essere  tutte  le  conseguenti  necessarie
azioni ed incaricando il dirigente ad interim del Settore Informatica e Sistemi Tecnologici -
dott.  ing.  Pietro  CIARAVOLA,  ad  assumere  tutte  le  necessarie  determinazioni  ed  alla
stipula del relativo contratto.

DECRETA

Per le esigenze e le motivazioni in premessa esposte:

1. di  prenotare  la  spesa  massima  di   €  49.147,68  (euro
quarantanovemilacentoquarantasette/68),  al  netto  della  sola  IVA,  per  la  fornitura  delle
licenze della suite software Microsoft 365 E5 per le esigenze operative  degli uffici e per
garantire un’efficiente svolgimento delle attività tecnico/amministrative e progettuali propri
dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale – stipulando un contratto della
durata di mesi 12 (dodici), secondo idonea procedura di affidamento conforme al Codice
dei contratti pubblici come individuata dal RUP incaricato avvalendosi, ove ritenuto, del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

2. di imputare la spesa di cui al precedente art. 1 ai fondi del  bilancio di previsione 2022
stanziati nel capitolo  11320 –  “Licenze  d’uso  per  software”  e  sul  bilancio  pluriennale
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2022/2024, come di seguito articolato:

 quanto ad € 40.956,40 (euro quarantamilanovecentocinquantasei,40) al netto di IVA -
bilancio 2022;

 quanto  ad  €  8.191,28  (euro  ottomilacentonovantuno/28)  al  netto  della  sola  IVA  –
bilancio pluriennale 2022/2024;

3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. ing. Alessandro Marrazza
– Responsabile dell’U.O. Tecnologie e Sito del Settore Informatica e Sistemi Tecnologici -
per l'esperimento di tutti  i necessari adempimenti ed azioni per assicurare l'acquisizione di
cui al precedente punto 1, incaricando altresì il dirigente ad interim del Settore Informatica
e Sistemi Tecnologici  - dott.  ing.  Pietro CIARAVOLA, ad assumere tutte le necessarie
determinazioni ed alla stipula del relativo contratto;

4. di  acquisire,  a  perfezionamento  della  nomina  a  RUP  di  cui  al  precedente  punto  3,  la
dichiarazione ex art. 42 del Codice dei contratti pubblici;

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nel  sito  web istituzionale
dell’Autorità, alla pertinente sezione dell’Amministrazione Trasparente.

                  Visto contabile: 

Settore Contabilità, Bilancio Patrimonio

                       Il dirigente 

         (dott.ssa Vanessa LUCIDI) 

  Il Segretario Generale 

(prof. ing. Marco Casini) 
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