AMMINISTRATORE UNICO
PROTOCOLLO
N. 10 del 13/04/2021

DETERMINA EX ART. 32, COMMA2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., COSÌ COME PREVISTO
DALL’ART.1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, PER LA SELEZIONE DI
UN OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE LA FORNITURA DELLE LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 E1, PER I
NAVIGATOR, PER LA DURATA DI 8 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO DI 4 MESI.
CIG: 8705274B5A
VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “tutte le
amministrazioni statali e centrali e periferiche, (…), sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
quadro” messe a disposizione da Consip S.p.A., ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488;
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “le amministrazioni
statali centrali e periferiche, (…) sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 328, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;
VISTA la legge 07 agosto 2012 n. 135, di conversione del D.L. n. 95/2012 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” la quale dispone che
“successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in
violazione dell’art. 26, comma III, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A: sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) in forza del quale, nell’affidamento
degli appalti e delle concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto,
le stazioni appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione;
VISTO l’art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici) in base al quale 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;
VISTO l’art. 83, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale i requisiti e le capacità richiesti dalle
stazioni appaltanti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse
pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e
rotazione;
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VISTO l’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in forza del quale può essere utilizzato il criterio
del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite
dal mercato;
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.76/2020 convertito nella L. 120/2020, recante misure urgenti in materia
di semplificazioni;
VISTO l’art. 63, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici
individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, “nel rispetto dei principi
di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionando almeno cinque operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei”;
VISTO che l’art. 12 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge
di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante: l’art. 12 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni» ha disposto “…. la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle
professionalità necessarie ad organizzare l’avvio del RdC, la stipulazione di contratti, nelle forme del
conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l’equipaggiamento dei
medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni
di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma…..” e, per l’effetto ha
autorizzato la spesa nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50
milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL Servizi S.p.A.;
VISTO che l’art. 18 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID” ha disposto
che “gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dal comma
3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2021”;
CONSIDERATO che la fornitura avrà la durata di 8 mesi, dal 01/05/2021 al 31/12/2021, in ragione della durata
contrattuale dei Navigator ex. art. 18 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41;
VISTA la necessità e l’urgenza di coprire il fabbisogno aziendale relativo alla fornitura di n. 2604 licenze
MICROSOFT Office 365 per i Navigator dal 01/5/2021 al 31/12/2021;
VISTA l’adesione della Stazione Appaltante alla Convenzione Microsoft Enterprise Agreement EA5;
CONSIDERATA l’impossibilità per la Stazione Appaltante di coprire il fabbisogno in oggetto inserendo un
ordinativo successivo di fornitura all’interno della Convenzione suddetta, poiché la stessa prevede che “le
Forniture Successive (in mesi) sono pari alla durata residua a partire dal mese successivo a quello della data”
(Allegato 5 Capitolato Tecnico) ovvero, nel caso della scrivente Stazione Appaltante per 20 mesi fino al
31/12/2022;
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VISTA la Richiesta di Acquisto n. 1100045713 della Funzione Sistemi Informativi Interni;
VISTA la procedura di “acquisto di beni, servizi e lavori” di ANPAL Servizi S.p.A. per la parte in cui prevede che
il ricorso alle procedure negoziate è limitato all’importo di € 100.000,00;
CONSDERATO che l’acquisizione in oggetto è a valere sulle risorse nazionali previste all’art. 42 del D.L. 22 marzo
2021, n. 41, si ritiene di derogare alla procedura interna ANPAL Servizi S.p.A.;
VISTO che il sistema MePA di CONSIP prevede la categoria merceologica: “Bando Beni: INFORMATICA,
ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO” nella quale rientrano i beni oggetto di gara;
CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la Lettera di Invito sarà
rivolta a tutti gli Operatori Economici che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte,
siano in possesso dei requisiti d’idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria previsti
dalla lex specialis di gara e che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte siano iscritti
ed abilitati al Sistema Me.PA. nella categoria merceologica: “Bando Beni: INFORMATICA, ELETTRONICA,
TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO”;
CONSIDERATO il piano biennale degli acquisti 2020-2021 approvato dall’A.U. con Determina n.45 del
28/07/2020 e s.m.i.;
PRECISATO che verrà applicato il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
PRECISATO che l’importo a base d’asta, al netto di IVA e al lordo di ogni altro eventuale onere, è stato stimato
in € 200.299,68 (duecentomiladuecentonovantanove,68), importo sul quale dovrà essere effettuato il ribasso;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 101, comma 1, e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in fase di esecuzione
del contratto sarà nominato il direttore dell’esecuzione del contratto cui affidare i compiti di coordinamento,
direzione e controllo tecnico-contabile previsti all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge
190/2012, nonché ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da impedirne l’adozione;
DETERMINA
1.

di avviare una procedura ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come previsto dall’art. 1,
comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 conv. L 120/2020, per la fornitura di 2604 Licenze Microsoft Office 365
E1 per i Navigator di cui all’art.18 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41;

2.

di procedere attraverso il Sistema MePA di Consip S.p.A., con la modalità della Lettera di Invito rivolta a
tutti agli Operatori Economici che, alla data di pubblicazione della gara, sono abilitati alla Categoria del
Sistema MePA “Bando Beni: INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER
UFFICIO”;

3.

di approvare i documenti di gara relativi alla procedura che saranno allegati alla Lettera di Invito con la
relativa modulistica, di seguito indicati:
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Lettera di Invito;



Modello di dichiarazione;



ALLEGATO_ fac-simile elenco principali forniture/prestazioni analoghe;



DGUE;



Codice Etico e Patto di integrità (reperibili su www.anpalservizi.it);



Schema di Contratto.

4.

di applicare, al fine di selezionare le offerte, il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;

5.

che l’importo a base d’asta, al netto di IVA e al lordo di ogni altro eventuale onere, è stimato in €
200.299,68 (duecentomiladuecentonovantanove,68);

6.

di precisare che il ribasso d’asta unico si applica sul prezzo a base d’asta di € 200.299,68
(duecentomiladuecentonovantanove,68), I.V.A. esclusa, in termini di valore e non di percentuale;

7.

di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale
Responsabile unico del procedimento (RUP) la Responsabile della Funzione Approvvigionamenti, Logistica
e Servizi interni, Dott.ssa Annamaria Cimino;

8.

di nominare Responsabile dell’Esecuzione del Contratto il Responsabile della Funzione Sistemi informativi
interni, Dott. Giuseppe D’Elia;

9.

di derogare alla vigente procedura di “acquisto di beni, servizi e lavori” di ANPAL Servizi S.p.A. per la parte
in cui il ricorso alle procedure negoziate è limitato all’importo di € 100.000,00 poiché non esiste, nel caso
di specie, il vincolo dettato dalla spesa delle risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo;

10. di invitare alla gara in oggetto tutti gli operatori economici presenti nella categoria MePA sopracitata;
11. di stabilire che la Società si riserva, in ogni caso, la facoltà di non dar seguito alla procedura e/o di non
procedere all’aggiudicazione, senza che da ciò possa scaturire alcun diritto al risarcimento dei danni a
favore dei partecipanti;
12. di procedere all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta ritenuta valida;
13. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento
sul sito web della Stazione Appaltante www.anpalservizi.it dove saranno pubblicati gli atti della procedura
previsti dalla normativa di riferimento e dalle Linee guida A.N.AC., al fine di garantire il rispetto del
principio di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e
successive modifiche ad opera del D.Lgs. n. 97 del 2016.
ANPAL Servizi S.p.A.
L’Amministratore Unico
Domenico Parisi
Firmato digitalmente da: PARISI DOMENICO
Ruolo: AMMINISTRATORE UNICO
Organizzazione: ANPAL SERVIZI SPA
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