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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. INDATA î50Eil.?013

OGGETTO: acquisizione di n. 2licenze del software Microsoft Office 2012 Pro, da

destinarsi al computer portatile, in dotazione alla Sezione Acque, Suolo e Siti

contaminati ed al computer da campo, in dotazione al Servizio Pronta

disponibilità, per il tramite di convenzione stipulata da CONSIP S.p'4.

IL DIRETTORE AMMTNISTRATIVO

visto il regolamento agenziale recante la nuova disciplina degli acquisti di beni e servizi in

economia, approvato con prowedimento del Direttore generale n. 129 del 29 novembre

2011, con particolare riguardo all'articolo 2 (oggetto e definizioni) che rinvi4 fia I'altro, a
quanto previsto dall'aficolo 26 della legge 21 dicembre 1999, n. 488, per il quale le

pubbliche amministrazioni possono ricorrere alle convenzioni Consip owero ne utilizzano i
ielativi paramehi di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei conhatti di

acquisto di beni e servizi;

rilevata I'esigenza firnzionale di acquistare n. 2 licenze del software Microsoft Offrce 2012

Pro, da destinarsi al computer pofatile impiegato nell'ambito delle attivita di monitoraggio

in dotazione alla Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati, e al computer da campo, in

dotazione al Servizio Pronta disponibilita, al fine di accordare completa efficienza e

funzionalità ai suddetti sistemi informatici, con adesione alla convenzione coNSIP
MICROSOFT 10 "Hardware, Software e Servizi ICT" come da richieste, formalizzate via
posta elettronica, rispettivamente in data 4 dicembre 2012 dalla dott.ssa Daniela Gerbaz,

itesponsabile della citata Sezione, e in data 14 gennaio 2013 dalla dott.ssa Donatella

Ducourtil, referente del menzionato servizio;

preso atto che con nota in data 14 gennaio 2013 il Direttore tecnico, ing. Marco Cappio

borlino, ha attotizzato I'attivazione della procedura di acquisizione della licenza software

inerente alla dotazione informatica impiegata del personale addetto al Servizio Pronta

disponibilità;

considerato che l,operatore economico Fujitsu Technology solutions S.p.A., sede legale in

Vimodrone (MI) risulta essere fomitore di server, hardware, software e servizi ICT per le

pubbliche amministrazioni per effetto di adesione a specifica convenzione coNSIP
MICROSOFT 10 "Hardware, software e servizi ICT";

vista la convenzione per la fomitura di server (entry e midrange), stipulata tra CONSIP

S.p.A. e Fujitsu Technology solutions S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 48811999,

denominata MICROSOFT 10 "Hardware, software e servizi ICT", attiva 'per, il,,psliodo
dall'l 1 maggio 2012 all'II maggio 2013;
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individuato, nell'ambito della citata convenzione, dalf ing. Patrick Piras dell'Ufticio
Gestione Qualita e Sistemi informatici il prodotto 79P-03564 Office Pro Pius 2010 OLP NL
Gov, per un importo complessivo di euro 710,52 Iva ed oneri fiscali esclusi;

visto il bilancio di previsione in esercizio prowisorio 2013 e triennale 20i312015, approvato
con pror.vedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012;

visto I'articolo 9, comma 1, del vigente regolamento di contabilita agenziale che dispone
che fino all'awenuto controllo preventivo della Giunta regionale è atÍorizzata la gestione

del bilancio in esercizio prolvisorio, consistente nella gestione sulla base del bilancio
appiovato dal Direttore generale;

visto I'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che autorizza, durante

I'esercizio prowisorio, gli impegni ed i pagamenti delle spese limitatamente ad un
dodicesimo per mese dello stanziamento previsto per ciascun capitolo di bilancio;

vista la legge regionale n.3711997, concemente la disciplina della vigilanza e del controllo
sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al controllo
preventivo da parte della Giunta regionale;

reputato di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per stringenti

esigenze di servizio;

DISPONE

l. l'adesione alla convenzione MICROSOFT l0 "Hardware, software e servizi ICT",
stipulata tra CONSIP S.p.A. e Fujitsu Technology Solutions S.p.A.;

2. di affrdare all'operatore economico Fujitsu Technology Solutions S.p.A', con sede in
Via delle Industrie n. 1 1 - Vimodrone (MI), codice fiscale e partita IVA
02897010969, firmatario della suddetta convenzione, la fomitura di n. 2 licenze per

il software Oftice Pro Plus 2010 OLP NL Gov, come da ordine di acquisto inbozz4
allegato in copia al presente prolvedimento a costituime parte integrante' per una

spesa di euro 710,52, IVA ed oneri fiscali esclusi;

3. di impegnare, di conseguenza, in favore della ditta Fujitsu Technology Solutions

S.p.A., la spesa di euro 859,74, IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al

capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e

strumentazioni" del Titolo II del bilancio di previsione di questo ente per il triennio
201,312015, esercizio prowisorio, gestione residui, come segue:

F euro 429,87 al sub stanziamenlo 5 Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati

(contabilita analitica: cdc 11, fp 16; codice investimento 2012'. ACQ001);
euro 429,87 al sub stanziamento 10 Pronta reperibilita (contabilità analitica:

cdc 4, fp 26; codt'ce investimento 2012: PR-005);

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate

in premessa;

5. di dare atto che il presente protvedimento non è soggetto a1 controllo preventivo da

partederraGiuntaregionareui'"""ffiu.ìff io;l;,:::_inistrativo
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Immagine nonFornltore: FUJITSU IECHNOLOGY SOLUTIONS
Acqulid vèrdl: '
codlce Ardcolo Produttora: 79P-04763
t'larca: MICROSOFT
l{om. Commerclalc: OfficeProPlus 2013 OLP NL Gov
T|po Dl Prodotto: Licenza d'uso
Pr€tzo! 355,26
Unlta Dl lllsura: Llcenza d'uso
Duratt Délla Softwarc As3urancci N.A,
ArGa DI Cont€gna: lutta ltalia
Garànzla: 12 mesi - inclusa nel prezzo
Assbt.nz.: 12 mesi dalla data di accettazione della fornitura per segnalazioni dl malfunzionamenti (bug)
www.mlcrosoft,com/italy; servizio clientl 02.70.398,398
Llnguar Italiano
tlodalltr' Dl Consogn.: Distrlbuzione via e'mall (lettera di benvenuto Microsoft) e via intern€t (download del Software)
T| Do Contrattoi Acquisto

I fpo Llcarza I Numaro lJtcndt Ucenza d'uso a tempo indeterminato per singolo Litente
Codlc. Artlcolo Fornltor€,. 79P-047 63
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