Protocollo CAL: AD-290419-00001

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO
(art. 32, D.Lgs. n. 50/2016)

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, di licenze
Microsoft Office 365 Business Premium in favore di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.,
mediante Ordine di Acquisto attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it
gestita da CONSIP S.p.A.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

a)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato alla Consip S.p.A il compito di provvedere
alla progettazione, allo sviluppo ed all’organizzazione del mercato elettronico per l’acquisto di beni
e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.M. 2/05/2001);

b)

a norma degli artt. 33 ss. delle Regole del sistema di e-procurement, il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (di seguito “MePA”) è realizzato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche, avvalendosi di Consip S.p.A., e rappresenta uno
degli Strumenti di Acquisto previsti dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione
attraverso il quale i Soggetti Aggiudicatori possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia
di rilievo comunitario;

c)

come sancito dal comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono
svolgere le procedure “sotto soglia” attraverso un mercato elettronico che consente acquisti
telematici basati su un sistema che attua le procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica;

d)

salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico, la Stazione Appaltante può stabilire di
procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico medesimo; in particolare
sussistono tre tipologie di mercato elettronico: quello creato dalla Stazione Appaltante, quello delle
centrali regionali e quello della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.A.;

e)

il MEPA offre alle Pubbliche Amministrazioni registrate presso il portale www.acquistinretepa.it,
piattaforma di e-Procurement gestita da Consip S.p.a., la possibilità di acquisire i beni e servizi ivi
elencati tramite un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite in via
elettronica e telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure,
di parità di trattamento e non discriminazione;

f)

l’acquisizione di beni e servizi tramite l’utilizzo del mercato elettronico (MePA) presenta – ex multis
- i seguenti benefici:
-

semplificazione del processo di acquisto;

-

riduzione dei tempi di contrattazione;

-

notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei beni;

-

aumento della trasparenza e della concorrenza;

-

miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di servizio;

-

potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di
ditte sempre più competitive;

-

facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi
online;

g)

-

possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;

-

eliminazione dei supporti cartacei;

CAL è registrata sul portale di cui alla precedente lettera e) dal 25/09/2012;

RILEVATO CHE

h)

nel MePA è possibile effettuare acquisti di beni e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso
tre modalità:
- emissione di ordini diretti di acquisto (per brevità “OdA");
- richiesta di offerta (per brevità “RdO");
- attivazione di una trattativa diretta;

i)

in particolare, l’OdA consente l’acquisto di una o più offerte disponibili, direttamente a catalogo (cfr.
artt. 47ss. Regole del sistema di e-procurement);

CONSIDERATO CHE

j)

la versione del pacchetto Microsoft Office 365 Business Premium installata sui PC di CAL scade il 30
giungo 2019;

k) CAL, nell’ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, ha la
necessità di dotarsi di n. 44 licenze Office 365 ad uso delle postazioni PC per consentire il normale
svolgimento delle attività lavorative di CAL;
l)

pertanto, al fine di garantire la continuità delle attività lavorative, l’idonea produttività e gli standard di
sicurezza, si rende necessario procedere all’acquisto delle licenze in oggetto;

m) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto – tenuto conto dell’oggetto dell’affidamento
– dell’Area Sistemi Informativi, in esito ad una valutazione con riferimento alle caratteristiche del
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prodotto, ha rilevato che il prodotto che risponde alle esigenze di CAL con riferimento alla precedente
lett. l) è la licenza “Microsoft Office 365 Business Premium” (di seguito la “Licenza” o il “Prodotto”);
n) la durata di tale Licenza, e dunque del relativo contratto di acquisto, è pari a 12 (dodici) mesi;
o) per le ragioni esposte nelle precedenti lettere j), k), l), m) e n) il Responsabile Unico del Procedimento
ha determinato il numero di Licenze richiesto in considerazione delle postazioni PC della Società
corrispondenti a n. 44 (quarantaquattro), riservandosi la facoltà di acquistare, nelle more della durata
annuale del contratto, ulteriori Licenze al medesimo importo unitario, sino ad un numero massimo di
n. 5 (cinque), qualora sopraggiunga la necessità il numero di postazioni PC di CAL, per un totale di
n. 49 (quarantanove) Licenze;

DATO ATTO CHE

p) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che il prodotto in esame non è offerto in
Convenzione Consip né in Convenzione NECA, gestita da ARCA Lombardia;
q) ricercando sul MePA il codice articolo produttore 9F4-00003 nella categoria “CODICI PRODOTTO”,
e applicando il filtro di seguito indicato:
-

strumento à “Mercato elettronico”;

sono risultate n. 45 offerte del prodotto in esame, in ordine crescente di prezzo (All.2);
r)

il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di interlocuzione con l’Area Sistemi Informativi, al
fine di garantire la continuità di funzionamento dei sistemi legati al Prodotto senza disservizi nella
migrazione dal portale del precedente affidatario al Portale del successivo affidatario, ha considerato
con riferimento all’elenco di cui alla precedente lett. r) (l’”Elenco”) i seguenti criteri:
1. essere operatori economici Partner di Microsoft, in quanto operatori in grado di garantire la
continuità del servizio;
2. nell’ambito degli operatori economici Partner di Microsoft, l’operatore economico con il minor
prezzo unitario, come di seguito meglio specificato.
In particolare, nell’Elenco sono Partner di Microsoft gli operatori economici di seguito indicati:
Operatore
Economico

Marca

Codice articolo
produttore

Nome commerciale

Prezzo

Unità di
misura

Lotto
minimo

6.

KORA SISTEMI
INFORMATICI
S.R.L.

Microsoft

9F4-00003

OFFICE 365 BUSINESS
PREMIUM 1Y SUB

99,14

pezzo

1

16.

INFORMATION
WORKERS
GROUP SRL

Microsoft

9F4-00003-CSP-1Y

Office 365 Business premium 1
anno

113,40

licenza

1

31.

OREL S.R.L.

Microsoft

9F4-00003

Microsoft Office 365 Business
Premium - 1 utente/anno

126

licenza

1
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s) l’operatore economico Partner di Microsoft con il minor prezzo unitario è “Kora Sistemi Informatici
S.r.l.”; il suddetto operatore è tuttavia il precedente affidatario riguardante lo stesso settore
merceologico – CPV 48000000-8 (cfr. Ordine di Acquisto del 23 giugno 2018 n. 4320086); pertanto,
per il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00 di cui al
punto n. 3.6 delle Linee Guida n. 4 ANAC (cfr. successiva lettera ee) la società INFORMATION
WORKERS GROUP SRL, con sede in Roma, viale Avignone n. 88 (00144 - Roma) P.IVA
08786221005 (All. 3) risulta il successivo operatore economico Partner di Microsoft (non affidatario
del precedente affidamento di CAL) che offre il Prodotto al minor prezzo (di seguito “il Fornitore”);
t)

vista la scheda tecnica del prodotto (All. 1) e l’importo di Euro 113,40 (centotredici/40) oltre IVA per
il singolo prodotto, il valore della fornitura di n. 49 licenze Microsoft Office 365 Business Premium
ammonta a complessivi Euro 5.556,60 (cinquemilacinquecentocinquantasei/60) oltre IVA nelle
misure di legge, di cui:
-

Euro 4.989,60 (quattromilanovecentoottantanove/60) oltre IVA, per la fornitura di n. 44
licenze;

-

Euro 567,00 (cinquecentosessantasette/00) oltre IVA, per la fornitura di un numero
massimo di ulteriori n. 5 (cinque) licenze nel corso dell’efficacia annuale del Contratto;

u) gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto
relative alla fornitura di prodotti (Allegato 4);

RICHIAMATI

v) l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli
appalti e nelle concessioni”;
w) l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai “Principi per l’aggiudicazione”;
x) l’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 laddove richiama l’art. 30 comma 1 ed il principio di rotazione;
y) il D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (cd. Decreto Correttivo) a far data dal
20/05/2017;
z) l’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
aa) l’art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a norma del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;
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bb) l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 in forza del quale “Per lo svolgimento delle procedure di cui
al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di
Consip s.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni.”;
cc) l’art. 32, comma 2 secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal Decreto correttivo di
cui alla precedente lett. z), secondo cui “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
dd) l’art. 10.3 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 2 (di seguito il
“Regolamento”), approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9/05/2017 ed entrato in
vigore in data 20/05/2017, che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo al
D.lgs. n. 50/2016 e che consente a CAL di adottare un unico atto – la determina a contrarre e di
affidamento – ai sensi dell’art. 32 co. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (di cui alla precedente
lett. ee), nelle ipotesi di cui al successivo punto 21.4 del Regolamento medesimo in base al quale, in
tema di Affidamenti di lavori, servizi e forniture infra 40.000 euro, la Società ha facoltà di acquistare
beni e servizi senza previa richiesta di preventivi – inter alia – “ii) nel caso di utilizzo di piattaforma
telematiche (es. Mepa) qualora l’importo della fornitura/servizio di cui CAL necessita sia già
indicato/ricavabile nelle suddette piattaforme attraverso una consultazione dei prezzi del
bene/servizio offerto”;
ee) il punto n. 3.6 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 (di seguito
“Linee Guida n. 4 ANAC aggiornate”) in base al quale, con riferimento alle procedure semplificate di
cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 “Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti,
con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due
affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello
stesso settore merceologico, […], ovvero nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione
comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti
del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente
affidamento”;
ff) l’art. 36, co. 6 ter del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. L. 18 aprile 2019, n. 32, in base al
quale “Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6,
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la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti
economici e finanziari e tecnico professionali”;
gg) Le Regole del sistema di e-procurement, in particolare il Capo II – “il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione”;

CONSIDERATO CHE

hh) il Fornitore non è affidatario del precedente affidamento riguardante lo stesso settore merceologico;
ii) nel presente affidamento non è richiesto al Fornitore il possesso di requisiti “speciali”;

VISTI

jj) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15/06/2016 ed i poteri conferiti
all’Amministratore Delegato di CAL, il Dott. Gianantonio Arnoldi;
kk) l’atto del 5 aprile 2019 (Prot. AD-050419-00002), con cui l’ing. Giacomo Melis è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto;
ll)

la Richiesta di attivazione dell’Ufficio Gare e Contratti;

DETERMINA
per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:
1. di procedere tramite il portale Acquistinretepa.it e secondo la procedura di OdA all’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di n. 44 licenze
Microsoft Office 365 Business Premium in favore di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
con facoltà di ordinare ulteriori Licenze nel corso della durata annuale del contratto sino ad un
massimo di n. 5, alla società INFORMATION WORKERS GROUP SRL, con sede in Roma, viale
Avignone n. 88 (00144 - Roma) P.IVA 08786221005 (il “Fornitore”), accreditata presso il MePA,
alle condizioni specificate nel catalogo online della suddetta società e deducibili dalla bozza di
Ordine Diretto di Acquisto n. 4916918 allegata al presente atto (Allegato n. 5);
2. di approvare, tenuto conto della quantificazione del corrispettivo di cui alla precedente lettera s),
l’importo complessivo della fornitura di cui al precedente punto 1. nell’importo pari a Euro
5.556,60 (cinquemilacinquecentocinquantasei/60) oltre IVA nelle misure di legge, di cui Euro
4.989,60 (quattromilanovecentoottantanove/60) oltre IVA, per la fornitura di n. 44 licenze e
Euro 567,00 (cinquecentosessantasette/00) oltre IVA, per la eventuale fornitura aggiuntiva di
un numero massimo di ulteriori n. 5 (cinque) licenze nel corso dell’efficacia annuale del Contratto;
3. di approvare e di disporre l’affidamento della prestazione in epigrafe in favore della società
INFORMATION WORKERS GROUP SRL - P. IVA 08786221005;
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4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati all’invio dell’OdA n. 4916918 nel rispetto
delle condizioni stabilite dalla presente determina;
5. di dare notizia dell’affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente;
6. di approvare la procedura di acquisizione descritta e l’inquadramento normativo di riferimento,
così come individuati nella presente determina.

Milano, 29 aprile 2019

Allegati:
1. Scheda di Dettaglio prodotto;
2. Elenco offerte del prodotto relativa alla ricerca “in codici prodotto” sul MePA in data 18 aprile
2019;
3. Dettaglio Fornitore;
4. Condizioni

Generali

del

Contratto

per

iniziativa

MePA

“Informatica,

Elettronica,

Telecomunicazioni, Macchine per Uffici””;
5. Bozza OdA n. 4916918.

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.
42 del D.Lgs. n. 50/2016.
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Gianantonio Arnoldi)

- OMISSIS -

Il Responsabile Unico del Procedimento accerta la sussistenza delle condizioni di legge necessarie
all’affidamento oggetto della presente determina.
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giacomo Melis)

- OMISSIS -
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Il Direttore dell’Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell’appalto di cui
alla presente determina.
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Direttore dell’Area Amministrativa
(Ing. Giacomo Melis)

- OMISSIS -

Data di pubblicazione: 15 maggio 2019

8

