
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 274 del 08/08/2019

OGGETTO: PROGETTO OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM- RINNOVO ANNUALE LICENZE PER 
SALVATAGGIO DATI E BACKUP AGGIUNTIVI - CIG Z0519276F7

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli, 
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

- Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio 
Affari generali, legale, URP;

- Vista la scheda A2e del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la D.D. n. 76 del 31.03.2016, con cui, a seguito del trasferimento nei nuovi uffici di 
Torino presso l’ARPA Piemonte, si era provveduto ad una riorganizzazione del sistema 
informatico e reti, e verificato che nell’ambito di tale riorganizzazione si era riscontrata la 
necessità di disporre di licenze Microsoft “OFFICE 365” per tutti gli apparecchi, in particolare 
portatili, per salvare idoneamente il lavoro senza perdere dati oltre ad avere la possibilità di 
disporre di 1 TB di backup per utente;

- Preso atto che nel sopra citato atto si era quindi disposta la fornitura di n. 22 licenze Microsoft 
“OFFICE 365” per una durata triennale, per un costo complessivo per tre anni di € 9.662,40 
(IVA 22% inclusa);

- Visto l'art. 68, lett. e) del Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. 83/2005) e viste le Linee 
Guida AGID emesse il 9 maggio 2019, e ritenuto che la motivazione della scelta del rinnovo di 
tutti i software sia riconducibile all’attuale situazione transitoria, di passaggio ad un nuovo e 
differente sistema organizzativo di tipo informatico, che non consente nell’immediato di 
differenziare le specifiche esigenze di utilizzo da parte di ciascun operatore rispetto ai software 
open source;

- Verificato di conseguenza che si ravvisa la necessità, nelle more della riorganizzazione del 
sistema informatico e reti, di procedere con urgenza ad un rinnovo per una durata di un anno 
di tutte le licenze;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. e constatato che, con riferimento al 
servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere 
attive convenzioni comparabili, in quanto si riferiscono a quantitativi minimi di fornitura 
ordinabili, di molto superiori (250) alle esigenze dell’Ente;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs. 56/2017;



- Verificato che il fornitore, Ditta Nanosoft S.r.l. via Iseo 43, ERBUSCO (BS) che è subentrata 
acquisendo la Ditta S.INFO S.r.l., affidataria della fornitura di cui alla D.D. n. 76/2016, presenta 
sul MEPA la possibilità di rinnovare le licenze “OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM” ad un canone 
annuale cad. pari ad € 127,20 (IVA esclusa);

- Ritenuto quindi necessario disporre con urgenza il rinnovo delle n. 22 licenze “OFFICE 365 
BUSINESS PREMIUM” per una durata di un anno, tramite ordine di acquisto diretto su MEPA;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 Il CIG n. Z0519276F7, collegato alla stessa fornitura oggetto di rinnovo;

 il DURC regolare, e la verifica del Casellario ANAC;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2019;

- Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di rinnovare presso la Ditta Nanosoft S.r.l., via Iseo 43, ERBUSCO (BS), P.IVA 03393310176, la 
fornitura, per una durata annuale, delle n. 22 licenze “Office 365 Business Premium”, di cui alla 
precedente D.D. n. 76/2016, per una spesa complessiva di € 3.414,05 (IVA 22% inclusa);

2. di impegnare per il rinnovo la somma di € 3.414,05 con imputazione al cap. 4140 del corrente 
esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della somma dovuta nei 
termini di cui al preventivo, previa verifica della regolarità della fornitura da parte del RUP.

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


