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Determina a contrarre

VISTO il dccreto legrslativo 12 aprrle 2006, n. 1(r3, ed in particolarc ii comma 2 deil'zrrt. 11, il qualc

prevede, che, prima dcll'awio delic proccdure di affldamento dei conffatti pubblici, lc amministrazi<>nr

aggiudicatrici decretino o determinino di contrarre, in confbrmrtà ai propri ordinamenti, individuando

gli clementi essenziali del conffatto e i criten di selczionc dcgL operatori cconomici e delie offertcl

VISTO 1'art. 19, comma 2, del decreto legge 24.6.2014, n.90 che ha zrttribuito all'Autorità di cur all'zrrt.

13 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (ora,I\NAC), le competenze della soppressa Autorità per la vigilanza dei

contrattipubblici di lzrvori, servizi e fomiture (AVCP);

VISTO il Regolamcnto concemcnte I'amministrazione c la contabilità della soppressa AVCP,

approvato in data 22.7.2010 e pubblicato sul bollettino della medesima n. l-2/10 del 15.11.2010 e in

G.U. n. 285 in data 6.12.201.0:

DATO ATTO che è in corso di attuazione il processo di riordino della nuova Autontzì e il
conscguente nuovo modello organizzativo, e che fìno alla completa attuazionc, laddove non siano stati

zrpprovati i nuovi rcgolamenti, ffor.'a applicazione I'attuale rcgolamento sopra citato;

VISTO il deliberato consiliare assunto dal Consiglio dell'Autorità che, nell'adunanzz dc\22.4.2015,h2

appro\rato la proposta dell'Uitìcro Esercizio Sistcmi Infbrmativi fbrmulata con appunto n. 37179 dcl

27.3.2015, nel qualc è stato proposta l'zrdesione pcr un pcriodo di 24 mcsi al servizro L[ìnasoJi Pt'entier

.fnppott zl prezzo stimato di € 440.000,00, IVA inclusa, "per rcni7ì di asisfenqa e stpporlo a//e gestione di

infrusÍnrtÍrrtu, per sen,iry di lnpporfo tecnico, per seniry di isoht{one nalfun{onanenÍi e assiÍe n7a, e per vppoÍo a//e

eloht$otti deiprodoÍti sofluarc e a//ageslione delk insfalla{onl', attesz"/'tstgen<a di un snpporlo speciali.rlico di alto

poflo e ad altissinta realÍit,ità nlk pialla/ome Microsoft per la isoùr{one fenpesÍiru di inndenli dotwti a

ntalfltnryonanteúi o a problerui di inlegraTione lru piafÍafomte, nonché di un uQporfo lecnico per ntarintiqarc

l'ef,cienqa ne//'ntilillo di prcdoti Minu:oJt e dintìuirc gli oneri di geslione degli sÍc.rsi'

CONSIDERATO cl-re nel medesimo appunto è stato speciflcato che il servizio si compone :

- di una parte reiìttiva a colpo, rÌ canonc annuale, a supporto della risoluzione di problcmi con

tempi di inten'cnto f-ìno ad un'ora per casr di alta severità con coperturzi temporale sullc 21 ore e

per 7 grornr su 7;

- di una parte proaftìva, a costo defìnito in gromi/persona, per I'erogazione di supporto

specialistico, fbrnito csclusivamente da personalc ,licrosoft, per lzr quale si stima un tctto

massimo di 220 grorni/persona;

CONSIDERATO inoltrc che nell'appunto si precisa che il servizjo rn questionc ò crogato in fbrma

esclusiva dalla soc. Microsoft srl e non è presentc in alcuna convenzione o '.rccordo quadro Consip;

VISTO l'zrt. 57, comm'a 2 lett. b), del D.Lgs. 163/2006 c smi;

TENUTO CONTO dell'urgcnza di proccdcre all'affìdamcnto del servizio in questione al fine di

supportare l'rnfrastruttura informatica dcii'Autorità, basata anchc su sistemi Microsoft:
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VISTO I'art. 65 del D.lgs. 163/2006, che dispone la pubblic^zione degli ar,.visi di aggrudicazione

secondo le modalità indicate all'art. (ró delmedesimo decreto legslativo;

VISTO l'art. 66 - comma 7 - del D.lgs. 163/2006, che prevede che, f'ìno a|31,.12.2015, gli arwisi di cui

sopra siano anche pubblicati "per esÍraÍÍo su almeno drc deiprìncipali qroÍidiatti a d{fnione na{onale e .rn alneno

due a ntagiore dffircione /oca/e ne/ /uogl ztte Ji etegftzttl i conÍrafil'

VISTO l'art.34, comma 35, del D.L. 12 ottobrc 2012n. IJ9 convertito in legge 17 dicembre 201,2n.

221 rI quale prevede che dal 1o gennaio 2013\e spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo dcl

comma 7 dell'art. 66 del D.I-gs. 163/2006 e smi sono rimborsate alla stazione app2rltantc

dall'aggiudicatario entro il tcrmine di sessanta grorni dall'aggiudicazìonc;

1.

DISPONE

I'espletamento di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione

sensi dcll'art.57, comma2letr. b) del decrcto legrslzrtivo 12aprlle2006,n.
csclusiva dalla Società Microsoft srll

I'affìdamento alla predetta socictà, dclscn'izio MicrosoftPrcnierSrppoÍ per

una spesa complessiva massima stimata così specifìcata:

^) Fornitura del scrvizro MinnsoJi Prcntier.5.uppoÍ,IYA inclusa €

b) spese pcr pubblicazionc dcll'ar.viso diaggrudicazione sulla GURI
IVr\ c m rcà da bollo incluse €

dr un bando di gara, ar

163 e s.m.i., of-lerto in

la duratzl di 24 mesi, pcr

440.000,00

1.300,00

2.

Spesa stimata a caico dell'Autorità

c) spese pubbhcazrone dcll'avviso di aggrudicazione sui quotidrani

(IVA inclusa), da rimborsare da parte dell'aggrudicatario, pari e:

441.300,00

2.800,00

3.

Spesa complessiv a stirîata 444.r00,00

di darc mandato all'Uffìcio Servizi generali gare, contratti e logrstica di procedere all'cspletamento

della procedura negoziata cx art. 57, comma 2\ett. b) del Codice, sccondo le specifìche approvate

dzrl Consiglio nell'adun;rnza del22 aprtle 2015'.

dí autorrzzare la spesa stimata di € 444.100,00 da porsi a carico del brlancio di prcvisione 2075,

nonché del bilancio plunennale dell'Autorità sul capitolo n. 1301 e n. 1310:

di procedere alla pubblicazione su quotidiani di cui all'art. 66, comma 7, sccondo periodo, del

D.I-gs. 163/2006 e smi, secondo le modaiità indicate nell'art. 34,comma 35, del D.L. 179/2012

convertito in legge 221/2012, per un importo stimato di € 2.800,00 IVA inclusa, che sarà

4.

5.
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rimborsato all'Autorità dall'aggiudicatziro entro 60 giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico

bancario;

6. di sottoscrivere il contratto mediante scrittura prívata.

Roma,8.5.2015

VISTO PE,R LA COPE,RTURA FINANZIARIA
Il Dirigente dell'Ufficio risorse umane e fnanziarie
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Angela l,,orelk Di Cioia
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