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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 567/ASURDG DEL 15/07/2013  
      

Oggetto: CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI LIC ENZE D’USO 
MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI – Adesione 
ordinativo iniziale  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 ASUR 
 

- . - . - 
 

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità in riferimento al finanziamento 
utilizzato; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di prendere atto del fabbisogno di licenze Microsoft, suddiviso in 4 procedure, di cui due 
adesioni a Convenzione Consip, e due RDO su Me.Pa. gestito da Consip, come meglio precisato 
nella Tabella 1 del documento istruttorio;  

2) di dare atto dell’avvenuta adesione alla convenzione stipulata dalla Consip S.p.a. con la Fujitsu 
Technology Solutions S.p.A., sede legale in Vimodrone (MI) Via delle Industrie 11, denominata 
“Microsoft enterprise agreement 1”, attivata in data 09/10/2012, da intendersi integralmente 
richiamata nel presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, riguardante la 
fornitura di licenze d’uso Microsoft enterprise agreement e dei servizi connessi ivi compresi 
quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove 
tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”, per gli 
articoli riportati nella tabella 2 del documento istruttorio, per tutte le strutture dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale; 

3) di nominare quale Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300, comma 2, dPR n. 207/2010 il 
Dirigente Sistemi Informativi dell’Area Vasta n. 3 dott. Sergio Piersantelli; 

4) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà a carico dei fondi correnti del economico 
aziendale anni 2013, 2014, 2015, 2016, con imputazione al conto 0102010401 Concessioni 
diritti, licenze d'uso e simili (tra cui software). Per l’anno 2013 la spesa di competenza può 
essere quantificata in 7/12 della spesa annuale, per un importo di € 19.094,20 iva compresa. 
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Della spesa annuale per gli anni 2014 e 2015, di € 32.732,92 iva compresa e della spesa per i 
5/12 anno 2016, di € 13.638,72 si terrà conto nella proposta dei rispettivi budget annuali; 

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
7) di trasmettere il presente atto, a cura del RUP, al Direttore dell’esecuzione individuato al punto 

3); 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di proseguire celermente con le 

successive fasi del procedimento; 
9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva del contratto di fornitura. 
 
 

Ancona, sede legale ASUR 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO  

    (Dott. Alberto Carelli)            (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dottor Piero Ciccarelli) 

 

 

 

La presente determina consta di n. _7_ pagine, non ci sono allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Acquisti e Logistica) 

 

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 163/2006; Legge 23 dicembre 1999, n. 488; dPR n. 207/2010; L. n. 
94/2012; L. n. 135/2012; L.R. n. 12/2012. 

 
 Presso le strutture di questa Azienda (sia la sede centrale che tutte le strutture sanitarie e non 
sanitarie delle Aree Vaste Territoriali) è necessario l’approvvigionamento di licenze software Microsoft 
Enterprise Agreement per diritto a nuove versioni/aggiornamenti.  
  
 La fornitura di licenze d’uso e manutenzione triennale di prodotti software Microsoft EA è stata 
affidata in precedenza (determina n. 21/ASURDG del 13/01/2011) alla ditta Bassilichi s.p.a. di 
Monteriggioni (SI), a seguito dell’adesione all’accordo quadro stipulato dalla Regione a conclusione 
della procedura di gara predisposta dalla Regione Marche per la Regione stessa, l’ASUR e l’Azienda 
Ospedali Riuniti d’Ancona. 
 

L’Area Sistemi Informativi ha rappresentato quanto segue: 
 

- con nota prot. 0008428|18/04/2013|ASUR|SIA|P ha comunicato di aver effettuato una “attenta 
analisi dei nuovi fabbisogni espressi, in merito, dalle Aree Vaste ed ha intrapreso un processo 
orientato al passaggio verso prodotti open source, attraverso l’attivazione di corsi di formazione 
su installazione ed utilizzo del pacchetto Open Office al personale dei Sistemi Informativi locali. 
Al termine di questo processo, che culminerà nella formazione sull’utilizzo del pacchetto Open a 
tutto il personale Asur, e quindi nella graduale sostituzione dei prodotti Microsoft con i prodotti 
Open Source, si prevede una notevole riduzione della spesa aziendale.”, allegando il prospetto 
fabbisogni per l’ordinativo consip; 

- successivamente sono state effettuate precisazioni sulle modalità di formulazione dell’ordinativo 
con nota prot. 0010743|21/05/2013|ASUR|SIA|P e da ultimo con nota prot. 
0011338|28/05/2013|ASUR|SIA|P. 

 
 Complessivamente il fabbisogno di licenze Microsoft viene suddiviso in 4 procedure, di cui due 
adesioni a Convenzione Consip, come in seguito meglio precisato, e almeno una RDO su Me.Pa. gestito 
da Consip, per un importo complessivo stimato per il primo anno di € 342.395,76 compresa IVA, e per 
le due annualità successive di € 229.865,76 compresa IVA, di seguito dettagliato: 

 
Tabella 1 – composizione dell’iniziativa di acquisto 
 

Dettaglio dei servizi da acquistare Modalità di acquisizione 
Importo 
annuale 

IVA esclusa 

Importo triennale 
IVA esclusa 

 
 
1 

 
Rinnovo Manutenzione Microsoft 
Enterprise Agreement per diritto a 

 
Convenzione CONSIP – 
Ordine successivo 

 
 

€  160.735,70 

 
 

€ 482.207,10 
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nuove versioni/aggiornamenti 
(triennale) 

2 DynCRMCAL ALNG SA MVL 
DvcCAL 

Ordine separato / RDO 
MePa 

 
€   2.184,00 

 
€  6.552,00 

 
3 

Acquisto Manutenzione Microsoft 
Enterprise Agreement per accesso 
degli utenti (triennale) 

Convenzione CONSIP 
Ordine Iniziale 

 
€ 27.052,00 

 
€  81.156,00 

 
4 

Acquisito Licenze Genuinizzazione 
Sistemi Operativi 

RDO MePa  
€   93.000,00 

-- 

 
 Trattandosi di settore altamente specialistico, sia le modalità per l’effettuazione dell’ordinativo, 

sia i codici per la compilazione del modulo dell’ordinativo stesso ed i relativi prezzi in convenzione 
sono stati individuati dall’Area Sistemi Informativi. Al riguardo è stata verificata dalla suddetta Area, 
congiuntamente con il fornitore aggiudicatario della convenzione, la necessità di effettuare due distinti 
contratti Microsoft Enterprise Agreement per gli articoli rientranti nella convenzione Consip, uno per il 
prodotto presente nell’elenco prodotti della convenzione in argomento sul sistema “acquisti in rete” con 
la denominazione “Licenze per pacchetti software infrastrutturali middleware e applicativo - Ordinativo 
iniziale”, ed un altro per il prodotto identificato con la denominazione “Licenze per pacchetti software 
infrastrutturali middleware e applicativo – Ordinativi successivi”. 

  
 Il presente atto riguarda l’ordinativo per il prodotto presente nell’elenco prodotti della 

convenzione in argomento sul sistema “acquisti in rete” con la denominazione “Licenze per pacchetti 
software infrastrutturali middleware e applicativo - Ordinativo iniziale” (punto 3 della tabella 1), 
comprendente il seguente codice analitico prodotto, con il relativo prezzo unitario e totale: 

 
Tabella 2 – elenco prodotti e prezzi ordinativo in convenzione 
 

Descrizione 
Codice prodotto di 

convenzione 

Corrispettivo 
unitario 
(EURO) 

Quantità 
Corrispettivo 
totale (EURO) 

Prodotti principali (Enterprise Product) 

CoreCAL ALNG LicSAPk MVL 

DvcCAL 
W06-00022_Added at Signing 67,63 400 27.052,00 

 
Alla luce della normativa cc.dd. spending review 1 e 2 (L. n. 135/2012, che ha convertito in 

legge con modifiche il D.L. n. 95/2012 - art. 15, comma 13, lett. d) e L. n. 94/2012, che ha convertito 
con modifiche il D.L. n. 52/2012 – art. 7, comma 1), per l’acquisto dei prodotti in argomento si deve 
necessariamente procedere con l’adesione alla convenzione Consip attualmente attiva. 
 In data 09/10/2012 è stata infatti pubblicata la “Convenzione Consip Microsoft enterprise 
agreement 1”, che è stata stipulata fra la Consip S.p.a. e la Fujitsu Technology Solutions S.p.A., sede 
legale in Vimodrone (MI) Via delle Industrie 11, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, Legge 23 
dicembre 1999, n. 488.  

 Si riportano di seguito le condizioni essenziali della convenzione in argomento: 
- Oggetto: disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione 

dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle 
singole Amministrazioni Contraenti, della fornitura di licenze d’uso Microsoft enterprise 
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agreement e dei servizi connessi ivi compresi quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al 
controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso 
strumenti di “Information Technology”; 

- Durata della convenzione: 12 (dodici) mesi a decorrere dal 09/10/2012; tale durata potrà essere 
prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip 
S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, 
nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo stabilito, anche 
eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell’importo massimo stabilito; 

- Durata dei contratti: la durata dei singoli Contratti di fornitura è invece pari a 36 (trentasei) mesi, 
decorrenti dalla data di consegna con scadenza l’ultimo giorno del 36° (trentaseiesimo) mese, ad 
eccezione delle Licenze Subscription la cui durata varia da 1 a 36 mesi; 

- Prezzi: corrispettivi e modalità di pagamento sono indicati nell’art. 8 della convenzione. Con 
specifico riferimento a quest’ultimo aspetto, si evidenzia che i prezzi di interesse di questa 
Azienda sono quelli indicati nella sopra riportata Tabella 2. I prezzi sono variabili secondo le 
condizioni espresse dall’articolo 15 della Convenzione. 

 
 Alla luce dell’istruttoria effettuata, l’adesione alla convenzione Consip, oltre a costituire un 
obbligo di legge, garantisce una economicità intrinseca della fornitura da acquisire, poiché consente di 
conseguire risparmi sia diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale 
risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi 
per il potenziale contenzioso e nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle 
procedure di acquisto di beni e servizi (C.d.s. sez. V 1/10/2010 n. 7261). 
 Si evidenzia che l’ordinativo Consip è già stato effettuato per garantire la continuità operativa 
(ordinativo n. 741712 del 29/05/2013).  

 
 Per il periodo triennale di vigenza del contratto di fornitura relativamente al punto 3 della tabella 

1 la spesa complessiva è quantificabile in € 98.198,76 iva compresa (€ 81.156,00 iva esclusa). La 
suddetta spesa appare compatibile con i criteri dettati dalla determina ASUR n. 275 del 10 aprile 2013 
tenendo conto che il presente contratto si inquadra nel processo di approvvigionamento menzionato in 
precedenza, che dovrebbe complessivamente comportare una spesa per il primo anno pari ad € 
282.971,70 Iva esclusa (negli anni successivi di € 189.971,70 oltre iva in quanto € 93.000,00 di cui al 
punto 4 della tabella 1 riguardano un acquisto una tantum), a fronte di una spesa storica per acquisizioni 
di oggetto analogo pari ad una spesa annua di € 876.279,3528 Iva esclusa (di cui € 596.175,17 oltre Iva 
sono stati imputati al conto 0102010401 Concessioni diritti, licenze d'uso e simili ed € 280.104,18 oltre 
Iva sono stati imputati al conto economico 0510050101 Manutenzione software).  

 
 Tenuto conto che la fornitura dovrebbe essere avviata nel corso del mese di giugno 2013 per la 
durata di tre anni, il finanziamento sarà a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anni 
2013, 2014, 2015, 2016, con imputazione al conto 0102010401 Concessioni diritti, licenze d'uso e simili 
(tra cui software). Per l’anno 2013 la spesa di competenza può essere quantificata in 7/12 della spesa 
annuale, per un importo di € 19.094,20 iva compresa. Della spesa annuale per gli anni 2014 e 2015, di € 
32.732,92 iva compresa e della spesa per i 5/12 anno 2016, di € 13.638,72 si terrà conto nella proposta 
dei rispettivi budget annuali.  
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 Alla luce di tutto quanto sopra esposto e premesso, si dà atto dell’adesione, tramite punto 
ordinante RUP Ferdinanda Piatanesi, alla convenzione stipulata dalla Consip S.p.a. con la Fujitsu 
Technology Solutions S.p.A., sede legale in Vimodrone (MI) Via delle Industrie 11, denominata 
“Microsoft enterprise agreement 1”, attivata in data 09/10/2012, per gli articoli sopra riportati. 
 Ai sensi dell’art. 300, comma 2, dPR n. 207/2010, si rileva la necessità di individuare il direttore 
dell’esecuzione dei contratti, a tal proposito si propone il Dirigente Sistemi Informativi dell’Area Vasta 
n. 3 dott. Sergio Piersantelli. 
 Infine, con riferimento alla DGR n. 1670 del 26/11/2012, avente ad oggetto “L.R. 12/2012 - 
Disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)“, si dà atto che la 
fornitura in argomento non rientra tra quelle programmate di cui alla DGRM n. 649 del 06/05/2013 
avente ad oggetto “Approvazione del piano triennale degli acquisti di beni e servizi per gli enti del 
servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM”. 
 Tanto premesso, il sottoscritto,  

PROPONE 
 
1) di prendere atto del fabbisogno di licenze Microsoft, suddiviso in 4 procedure, di cui due 

adesioni a Convenzione Consip, e due RDO su Me.Pa. gestito da Consip, come meglio precisato 
nella Tabella 1 del documento istruttorio;  

2) di dare atto dell’avvenuta adesione alla convenzione stipulata dalla Consip S.p.a. con la Fujitsu 
Technology Solutions S.p.A., sede legale in Vimodrone (MI) Via delle Industrie 11, denominata 
“Microsoft enterprise agreement 1”, attivata in data 09/10/2012, da intendersi integralmente 
richiamata nel presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, riguardante la 
fornitura di licenze d’uso Microsoft enterprise agreement e dei servizi connessi ivi compresi 
quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove 
tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”, per gli 
articoli riportati nella tabella 2 del documento istruttorio, per tutte le strutture dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale; 

3) di nominare quale Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300, comma 2, dPR n. 207/2010 il 
Dirigente Sistemi Informativi dell’Area Vasta n. 3 dott. Sergio Piersantelli; 

4) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà a carico dei fondi correnti del bilancio  
aziendale anni 2013, 2014, 2015, 2016, con imputazione al conto 0102010401 Concessioni 
diritti, licenze d'uso e simili (tra cui software). Per l’anno 2013 la spesa di competenza può 
essere quantificata in 7/12 della spesa annuale, per un importo di € 19.094,20 iva compresa. 
Della spesa annuale per gli anni 2014 e 2015, di € 32.732,92 iva compresa e della spesa per i 
5/12 anno 2016, di € 13.638,72 iva compresa si terrà conto nella proposta dei rispettivi budget 
annuali; 

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
7) di trasmettere il presente atto, a cura del RUP, al Direttore dell’esecuzione individuato al punto 

3); 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di proseguire celermente con le 

successive fasi del procedimento; 
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9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva del contratto di fornitura. 

 
              Il Responsabile del procedimento 
           (Resp.le Area Acquisti e Logistica) 
                (Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi) 
 
Il Dirigente Area Acquisti e Logistica Asur 
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 
       Il Responsabile Area Acquisti e Logistica Asur 
               (Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi) 
 
 
Per il parere infrascritto 
Area Bilancio e Contabilità ASUR 
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 ha l’effettiva disponibilità 
economica all’interno del budget provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1798 del 28/12/2012 per euro 
19.094,20 (Iva compresa) sul conto 0102010401 Concessioni diritti, licenze d'uso e simili (tra cui software). Della 
spesa annuale per gli anni 2014, 2015, 2016, come rispettivamente indicata al punto 4) del dispositivo, si terrà 
conto nella proposta dei rispettivi budget annuali. 
 
                                                                   Il Responsabile dell’Area Bilancio  
                                                e Contabilità ASUR 
                 (Dott. Alessandro Maccioni) 

 

- ALLEGATI -  
Non ci sono allegati 

 


