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OGGETTO: Adesione alla Convenzione stipulata da Consip Spa Microsoft Enterprise 

Agreement 4, per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2021. 
(CIG derivato: 7529166057)  

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Dott.ssa Lara Corini 
 

DECRETO n. 368 del 29/06/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- per le motivazioni compiutamente descritte nell’atto e qui integralmente 

richiamate, con Determinazione n. 364 del 17.07.2017, il Dirigente Responsabile 
del Servizio I.C.T. ha affidato, per il periodo 01.07.2017 – 30.06.2018 e per un 
importo di € 20.478,44 (IVA inclusa), il Servizio di Posta Elettronica office 365, al 
fornitore Zerouno Informatica; 

- la procedura di affidamento, resasi necessaria in attesa dell’aggiudicazione 
dell’Appalto regionale di ARCA pianificata, all’origine, per il mese di giugno 2017, 
è stata gestita mediante la Piattaforma Mepa, in modalità RdO (richiesta di 
offerta); 

Premesso, altresì, che: 
- con nota e-mail del 17.05.2018, in atti, ARCA ha comunicato l’attivazione della 

Convenzione relativa alle Caselle di Posta Elettronica nel corso del mese di 
settembre 2018; 

- il posticipo dell’attivazione della Convenzione ha determinato la necessità di 
individuare percorsi alternativi di affidamento, vista l’impossibilità di 
interrompere il servizio; 

Dato atto che: 
- è attiva una Convenzione Consip, della quale di seguito si descrivono i contenuti 

principali: 
o oggetto: Microsoft Enterprise Agreement 4 
o operatore economico aggiudicatario: Fujitsu Technology Solutions Spa; 
o durata della convenzione: 12 mesi, prorogabili di ulteriori 6; 
o durata dei singoli contratti attuativi: 36 mesi;  
o prodotti: licenze d’uso Microsoft EA relative alle piattaforme di software 

di interesse per la PA; 
- i contenuti della Convenzione sono stati valutati, secondo le rispettive 

competenze, dal Servizio Risorse Strumentali e dal Servizio I.C.T. e ritenuti 
aderenti alle necessità dell’ATS; 

- con nota e-mail del 12.06.2018, agli atti, è stata data comunicazione ad ARCA 
della necessità, al fine di garantire continuità al servizio, di aderire alla 
Convenzione Consip in oggetto; 

- con nota e-mail del 13.06.2018, agli atti, il Direttore del Servizio I.C.T. ha 
dettagliato i prodotti necessari: 250 licenze catalogate come “Piani Enterprise”, 
100 licenze Plan1 e 600 licenze Kiosk; 

- in data 14.06.2018 è stato emesso sulla piattaforma Consip l’ordine diretto di 
acquisto n. 4358362, del quale con il presente provvedimento si prende atto; 

Dato atto, altresì, che: 
- gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano ad € 19.128,00 (IVA 

esclusa)/anno, € 57.384,00 (IVA esclusa)/triennio pari ad € 70.008,48 (IVA 
compresa)/triennio; 

- il contratto in scadenza al 30.06.2018 sottoscritto con la ditta Zerouno 
Informatica ha generato oneri annuali di € 16.785,60; 

- l’incremento di spesa è giustificato dai diversi contenuti contrattuali, in 
particolare: 

o il contratto con Zerouno Informatica prevedeva 350 licenze Plan1 e 600 
licenze Kiosk; 

o la nuova convenzione prevede la sottoscrizione di un minimo di 250 licenze 
E1 (Piani Enterprise) - che a fronte di un maggior costo comprendono i 
seguenti servizi aggiuntivi, non previsti dal contratto in scadenza: Skipe 
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per video conferenza e gestione dei documenti in claud - 100 licenze Plan1 
e 600 licenze Kiosk: 

- di seguito si dettagliano i prezzi unitari e complessivi delle licenze: 
 

Convenzione Consip Microsoft Enterprise Agreement 4 
Tipologia 
licenze 

Q.tà Prezzo 
unitario 
annuale 

Prezzo complessivo IVA 
esclusa triennale 

Microsoft 
E1 

250 3,52 € 31.680,00 

Online 
Plan1 

100 2,04 € 7.344,00 

Kiosk 600 0,85 € 18.360,00 
Totale   € 57.384,00 

 
Ritenuto di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto, ai sensi del D.Lgs. 
n. 50/2016 l’Ing. Damiano Delledonne, afferente al Servizio I.C.T., il quale vigilerà 
sul corretto andamento della fornitura; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di 
cui al Decreto D.G. n. 714/2017; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., 
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

 
D E C R E T A 

 
a) di aderire per le motivazioni in narrativa rappresentate, alla convenzione Microsoft 

Enterprise Agreement 4, sottoscritta tra Consip Spa ed il fornitore aggiudicatario 
Fujitsu Technology Solutions Spa, per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2021; 

b) di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 
50/2016 l’Ing. Damiano Delledonne, afferente al Servizio I.C.T., il quale vigilerà 
sul corretto andamento della fornitura; 

c) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in      
€ 70.008,48 (IVA compresa), avranno riferimento nella Contabilità Analitica – 
Bilancio Sanitario, per gli anni 2018/2019/2020/2021, come segue, al conto 
45.09.900 “Servizi EDP”: 
- per € 11.668,08  al programma di spesa n. 1178/2018; 
- per € 23.336,16 omnicomprensivi, programma di spesa n. 1178/2019; 
- per € 23.336,16 omnicomprensivi al programma di spesa n. 1178/2020; 
- per € 11.668,08 omnicomprensivi al programma di spesa n. 1178/2021; 

d) di dare atto che il Servizio I.C.T. provvederà al monitoraggio dei costi derivanti 
dal presente provvedimento affinché venga rispettato quanto indicato nel Bilancio 
Economico di Previsione anno 2018 e di quanto sarà assegnato per gli esercizi 
successivi; 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 
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f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 

on-line – sezione Pubblicità Legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs n. 196/2003 
e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


