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SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI SERVIZI LAVORI

DETERMINAZIONE

N. 1

DEL 21-1-2021

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip denominata “Licenze software Multibrand 2”,
lotto 2, denominato “Prodotti Microsoft Government Open License (GOL) e
servizi connessi”, aggiudicato alla società Softwareone Italia S.r.l., per l’acquisto
di licenze Microsoft.
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi
Vista la nota del 14/01/2021 con la quale il Dirigente dell’U.O. Transizione Digitale e ICT,
ing. Elvio Tasso, richiede l’avvio del procedimento per l’acquisto di licenze d’uso software
Microsoft®, al fine di garantire l’operatività delle strutture dell’Agenzia in quanto parte del
sistema informativo di ARPAV si basa su sistemi server e client infungibili che per funzion are necessitano di software operativo la cui proprietà intellettuale è di Microsoft®.
Visto l’art. 1, comma 512, della L. 208/2015 che dispone che “al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP SpA o i soggetti aggregatori ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi soggetti”.
Considerato che al momento è attiva la Convenzione CONSIP denominata “Licenze software Multibrand 2”, il cui lotto 2, denominato “Prodotti Microsoft Government Open Li cense (GOL) e servizi connessi”, CIG 7802404B75, è stato aggiudicato alla società Softwareone Italia S.r.l., con sede legale in Rozzano, Centro Direzionale Milanofiori Strada 4
Palazzo Q8, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1874924, C.F. e P. IVA
06169220966.
Per quanto sopra esposto, si tratta di aderire alla citata convenzione per l’acquisto:
A) dei software di seguito descritti, in licenza d’uso a tempo determinato, per un importo
complessivo contrattuale di Euro 25.654,87, oltre IVA, da versare in unica soluzione
all’atto dell’acquisizione delle licenze stesse a fronte di una copertura biennale per i
seguenti prodotti:
DESCRIZIONE
Microsoft®Windows®ServerCAL
cense NoLevel DvcCAL

SoftwareAssurance Government OLP 1Li-

Microsoft®SQLSvrStandardCore
censes NoLevel CoreLic Qualified

SoftwareAssurance Government OLP 2Li-

Qt.
900
1

Microsoft®WindowsServerSTDCORE SoftwareAssurance Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic

8

Microsoft®WinRmtDsktpSvcsCAL
cense NoLevel DvcCAL

50

SoftwareAssurance Government OLP 1Li-

Microsoft®CoreInfrastructureSvrSteDCCore SoftwareAssurance Government OLP
2Licenses NoLevel CoreLic Qualified

24
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B) del software di seguito descritto in licenza d’uso a tempo indeterminato, per un importo
complessivo contrattuale di Euro 6.678,00, oltre IVA, da versare in unica soluzione all’atto
dell’acquisizione:
DESCRIZIONE
Microsoft®Office 2019 Government OLP 1 License NoLevel

Qt.
21

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del
D.lgs. n. 50/2016, è Dirigente dell’U.O. Transizione Digitale e ICT, ing. Elvio Tasso e che il
Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC), come da conforme indicazione del RUP, è il
dott. Gianmarco Fant, incaricato di funzione presso la stessa U.O.
Ritenuto di imputare il costo complessivo per l’adesione di Euro 39.446,10, IVA inclusa,
come segue:
•

Euro 31.298,94 IVA e arrotondamenti inclusi da imputarsi al conto 0101010401 denominato “Software acquisto in licenza d’uso a tempo determinato”, del
bilancio 2021 a valere sul progressivo n. 10-a del PI 2021-2023 - Preventivo
2021, approvato con DDG n. 359 del 30/11/2020 COS 200 200 100;

•

Euro 8.147,16 IVA e arrotondamenti inclusi da imputarsi al conto 0101010301 denominato “Software acquisto in proprietà o in licenza d’uso a tempo
indeterminato”, del bilancio 2021 a valere sul progressivo n. 10 del PI 20212023 - Preventivo 2021, approvato con DDG n. 359 del 30/11/2020 COS 200
200 100.

Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni.
Visto il Regolamento ARPAV, come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009.
Vista la Legge 28 giugno 2016, n. 132.
In base alla delega di funzioni conferita dal Commissario Straordinario con Nota Prot. N.
3621 del 18/01/2021
DETERMINA
1) di aderire alla convenzione CONSIP denominata “Licenze software Multibrand 2” - il cui
lotto 2, denominato “Prodotti Microsoft Government Open License (GOL) e servizi connessi”, CIG 7802404B75, è stato aggiudicato alla società Softwareone Italia S.r.l., con
sede legale in Rozzano, Centro Direzionale Milanofiori Strada 4 Palazzo Q8, iscritta al
Registro delle Imprese di Milano al n. 1874924, C.F. e P. IVA 06169220966 - per l’ac quisto:
A) dei software di seguito descritti, in licenza d’uso a tempo determinato, per un importo
complessivo contrattuale di Euro 25.654,87, oltre IVA, da versare in unica soluzione
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all’atto dell’acquisizione delle licenze stesse a fronte di una copertura biennale per i
seguenti prodotti:
DESCRIZIONE
Microsoft®Windows®ServerCAL
cense NoLevel DvcCAL

SoftwareAssurance Government OLP 1Li-

Microsoft®SQLSvrStandardCore
censes NoLevel CoreLic Qualified

SoftwareAssurance Government OLP 2Li-

Qt.
900
1

Microsoft®WindowsServerSTDCORE SoftwareAssurance Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic

8

Microsoft®WinRmtDsktpSvcsCAL
cense NoLevel DvcCAL

50

SoftwareAssurance Government OLP 1Li-

Microsoft®CoreInfrastructureSvrSteDCCore SoftwareAssurance Government OLP
2Licenses NoLevel CoreLic Qualified

24

B) del software di seguito descritto in licenza d’uso a tempo indeterminato, per un importo complessivo contrattuale di Euro 6.678,00, oltre IVA, da versare in unica
soluzione all’atto dell’acquisizione:
DESCRIZIONE
Microsoft®Office 2019 Government OLP 1 License NoLevel

Qt.
21

2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del
D.lgs. n. 50/2016, è Dirigente dell’U.O. Transizione Digitale e ICT, ing. Elvio Tasso e che
il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC), come da conforme indicazione del RUP,
è il dott. Gianmarco Fant, incaricato di funzione presso la stessa U.O.;
3) di imputare il costo complessivo di Euro 32.332,87, IVA esclusa, pari a Euro 39.446,10,
IVA inclusa, per l’acquisto come segue:
•

Euro 31.298,94 IVA e arrotondamenti inclusi da imputarsi al conto 0101010401 denominato “Software acquisto in licenza d’uso a tempo determinato”, del
bilancio 2021 a valere sul progressivo n. 10-a del PI 2021-2023 - Preventivo
2021, approvato con DDG n. 359 del 30/11/2020 COS 200 200 100;
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Euro 8.147,16 IVA e arrotondamenti inclusi da imputarsi al conto 0101010301 denominato “Software acquisto in proprietà o in licenza d’uso a tempo
indeterminato”, del bilancio 2021 a valere sul progressivo n. 10 del PI 20212023 - Preventivo 2021, approvato con DDG n. 359 del 30/11/2020 COS 200
200 100;

4) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI SERVIZI LAVORI
ANTONELLA SPOLAORE
Firmato digitalmente da: SPOLAORE ANTONELLA
Data: 21/01/2021 16:11:05

