IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.Lgs.n.50 /2016 “Codice dei contratti pubblici”;
Vista la Convenzione per l’accesso all’ “E.T.A. Education Transformation
Agreement CRUI – Microsoft” e il relativo allegato 2, di durata triennale
tra la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e l’Ateneo,
sottoscritta nell’anno 2018 (Prot n. 4430 del 25/05/2018);
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, contratti e appalti tramite
ticket sostitutivo in data 06 maggio 2020, con la quale il Responsabile
del Servizio Infrastrutture Informatiche dr. Fabrizio Ortolani chiede: - di
acquistare per il funzionamento del sistema informatico di Ateneo
(server sala macchine), del centralino telefonico e delle postazioni
informatiche dell'intero Ateneo, le licenze Microsoft a listino CASA-EES
alle condizioni di cui alla suddetta convenzione CRUI per un costo per
l'anno 2020 pari a € 42.324,12 IVA compresa; -

di provvedere al

pagamento del contributo forfettario annuale in favore della CRUI,
sede legale Piazza Rondanini 48, 00186 Roma, Codice Fiscale
97476030586, pari ad € 2.000,00 IVA esente;
Considerato che, in virtù dell’adesione alla suddetta convenzione, è possibile
acquistare pacchetti di licenze Microsoft attraverso il contratto CASAEES direttamente tramite la CRUI;
Visto l’ordine annuale licenze precompilato trasmesso dagli uffici competenti
della CRUI (ID richiesta n. 5758 enrollment n. 83809102) che si allega;
Ritenuto di poter procedere alla fornitura in parola attraverso l’invio
dell’ordine diretto alla CRUI per l’importo di € 33.052,46 oltre €
7.271,54 per IVA al 22%, per un totale complessivo pari ad €
40.324,00 quale costo annuale della fornitura;
Considerato che il contributo forfettario alla CRUI pari a € 2.000,00 IVA
esente per l’anno 2020 dovrà essere corrisposto entro la fine del
presente anno a seguito di apposita richiesta;
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Dato atto che il Codice Identificativo Gara, rilasciato da ANAC con
riferimento alla procedura è il seguente: 73043024B1;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della CRUI tramite
piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INPS
19305407;
Accertato che la spesa di € 33.052,46 oltre € 7.271,54 per IVA al 22% per
l’acquisto delle licenze graverà sulla voce A.C. 02.06.06.03 “Spese per
l’acquisto delle licenze per l’utilizzo dei software” del Bilancio Unico di
Ateneo 2020;
DECRETA
-

Di acquistare tramite la CRUI - sede legale Piazza Rondanini 48, 00186
Roma, Codice Fiscale 97476030586 - per il funzionamento del sistema
informatico di Ateneo (server sala macchine), del centralino telefonico e
delle postazioni informatiche dell'intera Università le licenze Microsoft a
listino CASA-EES alle condizioni di cui alla Convenzione per l’accesso
all’E.T.A. “Education Transformation Agreement CRUI – Microsoft “ per un
costo relativo all'anno 2020 pari a € 33.052,46 oltre € 7.271,54 per IVA
al 22%, CIG n. 73043024B1;

-

Di autorizzare il pagamento del contributo forfettario per l’anno 2020 in
favore della CRUI pari a € 2.000,00 IVA esente a seguito di apposita
richiesta dell’Ente;

-

Di far gravare la spesa complessiva di € 42.324,00 alla voce COAN
A.C.02.06.06.03 “Spese per l'acquisto delle licenze per l'utilizzo dei
software” Unità Analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020.

In ottemperanza all’art. 1, comma 32, della L. 190/2012 nonché dell’articolo
23 e 37, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, i contenuti e gli estremi del presente
provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università per
Stranieri di Perugia nella Sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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