
 

    CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA'  SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

CENTRO DI COSTO: - CE - CENTRO ELABORAZIONE DATI 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(D.ssa. Lazzarin Luana) 

 

OGGETTO: DETERMINA a CONTRARRE e di IMPEGNO: 

ACQUISTO Licenze Microsoft Office Professional. 

IMPEGNO DI SPESA DI Euro =5.644,00= (IVA 22% inclusa).    
(ced  34 / 2017) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 

 

N.  CE   368/2017  DEL 27 /04/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 

- l'Ufficio CED provvede al corretto funzionamento dei servizi comunali e al corretto supporto 

dell' IT in termini di fornitura delle postazioni di lavoro e strumentazione tecnologica a supporto 

(di Hardware e Software, e per quest'ultimo di sistema operativo, programmi di produttività 

individuale e programmi gestionali); 

- a fronte del rinnovo di alcune postazioni informatiche, si rende necessario acquistare nuove 

licenze di Microsoft Office per garantire la compatibilità con i nuovi sistemi operativi;   

-  che la spesa è essenziale per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio e 

ove non si provveda all’impegno si potrà causare danno all’Ente limitando gli strumenti di 

produttività individuale. 

Rilevato che:  

- In base alla sentenza della CGUE  (Caso C-128/11 – 3 luglio 2012) è possibile procedere 

all’acquisto di licenze “refurbished”,  ottenendo un notevole risparmio rispetto all’acquisto di 

licenze nuove 

- si è richiesta a una struttura di compliance di Microsoft ed ai possibili fornitori la conferma  della  

validità delle licenze del suddetto tipo. 

Rilevato inoltre che:  

- CONSIP SPA, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma di 

razionalizzazione degli acquisti della PA, non ha attivato una convenzione per il servizio in 

oggetto. (art. 26, comma 3, della legge 488/1999, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 

12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191);  

- La tipologia di licenze individuata in oggetto è presente sul  MEPA ( Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione). 



Dato atto:  

- che è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla 

deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture; 

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 

163/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 

propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale. 

Visti:  

- D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  

- D.Lgs. 267/200 agli artt 183,191,192;  

- L’art. 90 del vigente Statuto Comunale;  

- L’art. 107 del D.Lgs 267/200 e l’art. 89 del Vigente Statuto;  

-  il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 

 

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 

dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 

78/2009 convertito in legge 102/2009;  

 

Ritenuto di provvedere in merito,  
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di autorizzare l'acquisto di licenze Microsoft Office “refurbished” di Windows 

2. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:  

 fine del contratto: disponibilità di pacchetto Office compatibile per le nuove postazioni di 

lavoro informatizzate; 
 oggetto del contratto: acquisto licenze come sopra indicato; 
 scelta del contraente: effettuata mediante ricorso al Mepa (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione) a seguito di ricerca informale di mercato alla data del 

21/04/2017  con il criterio del prezzo più basso (previa l’individuazione di articoli 

adeguati  alle esigenze dell’Ente). Si agisce con Ordine Diretto di Acquisto. 

 Il contraente individuato con i criteri su elencati è la ditta GFX SRL; 

 Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal  MEPA; 

3. di dare copertura alle sopraddette attività impegnando la somma di Euro =5.644,00= (IVA 22% 

compresa) in base al seguente prospetto:  

 Capitolo di gestione 202011118002/3 del Bilancio 2017 

 Beneficiario: GFX SRL – P.IVA 02056831007 – via Giovanni Filippo Ingrassia n. 15 – 

00152 ROMA (RM) - Codice contabilità: 41415 
 CIG: ZAC1E5D6B3 

 CUP: I49J17000040004 

 Fattore: S0001404 

 Codice Siope: 2020302002 

 Scadenza prevista per il pagamento: esercizio 2017 

4. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il D.ssa Luana Lazzarin.  

IL DIRIGENTE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 
(Doriano Dott. MELUZZI) 

__________________________ 



 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

Biella, lì   28/04/2017                                  IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 
                    ( Dott. MELUZZI Doriano) 
IMP.  n. 1178/2017 
 

 


