IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il codice dei contratti pubblici;
Visto il DL n. 76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni in legge n. 120
dell’11.9.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
pubblicato in GU n.228 del 14.9.2020 Serie generale n.33L;
Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 294 del 14.7.2020
con il quale a questo Ateneo sono state assegnate per le esigenze correlate
all’emergenza sanitaria in atto risorse per € 294.569,00 da destinare, tra
l’altro, all’implementazione delle disposizioni di distanziamento sociale;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, contratti e appalti tramite ticket
BE1-XSM-DT9H in data 7/12 ottobre 2020, con la quale il Responsabile del
Servizio Infrastrutture Informatiche dr. Fabrizio Ortolani chiede di acquistare
attraverso la Convenzione per l’accesso all’ “E.T.A. Education Transformation
Agreement CRU Microsoft”, di durata triennale, stipulata tra la CRUI
(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e l’Ateneo, sottoscritta
nell’anno 2018 (Prot.n. 4430 del 25/05/2018), n. 13 licenze annuali “Azure
Monetary Commitment” da utilizzare per la realizzazione di laboratori virtuali
per la didattica a distanza, come previsto dal citato DM n.294/2020, per un
costo per l'anno accademico 2020/2021 pari a € 12.662,52 IVA esclusa;
Visto l’ordine annuale licenze precompilato trasmesso dagli uffici competenti della
CRUI (ID richiesta n. 5918 enrollment n. 83809102) emesso a seguito di
richiesta del Responsabile del Servizio Infrastrutture Informatiche dr. Fabrizio
Ortolani;
Ritenuto di poter procedere alla fornitura in parola attraverso l’invio dell’ordine
diretto alla CRUI per l’importo di € 12.662,52 oltre € 2.785,75 per IVA al 22%,
per un totale complessivo pari ad € 15.448,27 quale costo della fornitura;
Dato atto che il Codice Identificativo Gara, rilasciato da ANAC con riferimento alla
procedura è il seguente: 73043024B1;
Accertato che la spesa di € 12.662,52 oltre € 2.785,75 per IVA al 22% per l’acquisto
delle licenze può gravare sulla voce A.C. 02.06.06.03 “Spese per l’acquisto
delle
licenze
per
l’utilizzo
dei
software”
progetto
contabile
Fondo_DM294_2020 del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
2020;
DECRETA
Di acquistare, tramite la Convenzione per l’accesso all’“E.T.A. Education
Transformation Agreement CRUI Microsoft” stipulata con la CRUI - sede legale
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Piazza Rondanini 48, 00186 Roma, Codice Fiscale 97476030586, mediante invio
dell’ordine precompilato, n. 13 licenze annuali “Azure Monetary Commitment” da
utilizzare per la realizzazione di laboratori virtuali per la didattica a distanza come
previsto dal DM Università e Ricerca n.294/2020, alle condizioni di cui alla
Convenzione per l’accesso all’E.T.A. “Education Transformation Agreement CRUI –
Microsoft “ per un costo relativo all'anno accademico 2020/2021 pari a € 12.662,52
oltre € 2.785,75 per IVA al 22%, per un totale complessivo pari ad € 15.448,27 - CIG
n. 73043024B1;
di far gravare la spesa complessiva di € 15.448,27 alla voce COAN A.C.02.06.06.03
“Spese per l'acquisto delle licenze per l'utilizzo dei software” progetto contabile
Fondo_DM294_2020 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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