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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Acquisizione delle licenze d’uso Microsoft per le P.A. 

CODICE IDENTIFICATIVO 1910 

BENEFICIARIO P.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto di fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise 

Agreement e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 164.000.000,00 (iva esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 12 mesi   

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Fatturato specifico medio biennale nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi due  esercizi finanziari disponibili, 

ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 11.000.000,00, IVA 

esclusa. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, non sussistono i presupposti per suddividere in più Lotti la 

presente procedura, in quanto le prestazioni oggetto del contratto costituiscono un’unica tipologia di acquisto e sono 

funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico ed economico, per cui la suddivisione in lotti potrebbe compromettere 

l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.  

MOTIVAZIONI  

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in 

considerazione delle caratteristiche standardizzate dei prodotti e dei servizi che ne costituiscono l’oggetto, non sussistendo 

elementi per l’individuazione di caratteristiche tecniche migliorative a cui assegnare punteggi premianti. 
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NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  n.a. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO n.a. 

DEROGHE AL BANDO TIPO n.a  

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Gian Luca Bozzo Magrini 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
Vale la data della firma digitale 

del documento. 

   
 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 


