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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 607/ASURDG DEL 31/07/2013  
      

Oggetto: Fornitura di Licenze GGWA e fornitura di l icenze DynCRMCAL ALNG SA 
MVL DvcCAL per l’ASUR. Aggiudicazione definitiva.  

 
 

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 degli esiti delle 2 procedure  di Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) per la fornitura di Licenze 
Genuinizzazione Sistemi Operativi e per la fornitura triennale di Licenze DynCRMCAL ALNG 
SA MVL DvcCAL come da operazioni sintetizzate negli allegati Verbali e nel documento 
istruttorio;   

2) di disporre l’aggiudicazione definitiva del contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di 
Licenze Genuinizzazione Sistemi Operativi alla ditta Fujitsu Tecnology Solutions SpA, via 
Spadolini, 5 Milano, per il prezzo complessivo di € 93.000,00 iva esclusa; 

3) di disporre l’aggiudicazione definitiva del contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura 
triennale di Licenze DynCRMCAL ALNG SA MVL DvcCAL   alla ditta Fujitsu Tecnology 
Solutions SpA, via Spadolini, 5 Milano, per il prezzo complessivo triennale di € 5.569,20 iva 
esclusa; 

4) di dare atto che l’ASUR procederà alla stipula dei contratti di cui ai punti 2) e 3) tramite il punto 
ordinante MEPA che ha esperito la RDO; 
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5)  di dare atto che la spesa prevista nel presente atto per quanto riguarda la RDO per l’Acquisito 
Licenze Genuinizzazione Sistemi Operativi di € 112.530,00 iva compresa, sarà imputata al conto 
0102010401 Concessioni diritti, licenze d'uso e simili del bilancio corrente anno 2013; 

6) di dare atto che la spesa prevista nel presente atto  per quanto riguarda la RDO per la fornitura 
triennale di Licenze DynCRMCAL ALNG SA MVL DvcCAL  per l’anno 2013 è  di  € 1.310,31 
iva compresa, corrispondente ai 7/12 della spesa annuale e  sarà imputata al conto economico 
0510050101 Manutenzione software. Con imputazione agli esercizi 2014, 2015 per un importo 
annuale  di € 2.246,24 iva compresa e  per l’anno 2016 la spesa  per i 5/12 della spesa annuale   
di € 935,94  se ne terrà conto nella proposta dei rispettivi budget annuali. Si precisa al riguardo 
che il pagamento dovrà comunque essere effettuato in unica soluzione anticipata;  

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

8)  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura; 

10) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 
6, della L.R. n. 26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento. 

 
Ancona, sede legale ASUR 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO  

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

IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

La presente determina consta di n. 12 pagine, di cui n. 6 pagine di allegato in formato cartaceo che formano parte integrante e sostanziale 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Area Acquisti e Logistica Asur) 

 

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; L.R. 13/2003. 
 
 

Con determina n. 549/ASURDG del 05/07/2013 si è  preso atto del fabbisogno di questa  Azienda  
(sia per la sede centrale che per tutte le strutture sanitarie e non sanitarie delle Aree Vaste Territoriali)   
di licenze Microsoft, suddiviso in 4 procedure di acquisizione, di cui due adesioni a Convenzione 
Consip e due RDO su Me.Pa. gestito da Consip, come meglio precisato nella Tabella 1 che segue: 

 
Tabella 1 

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 
nuove versioni/aggiornamenti 
(triennale) 

Convenzione 
CONSIP – Ordine 
successivo 

 
 

€  160.735,70 

 
 

€ 482.207,10 

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 

-- 

 
 Con la medesima determina 549/ASURDG del 05/07/2013  si è autorizzato l’espletamento delle due 
separate procedure RDO, per l’acquisto di n. 14 DynCRMCAL ALNG SA MVL DvcCAL (punto 2 
tabella 1– RDO rivolta alla Fujitsu Technology Solutions S.p.A.) e per l’acquisto di Licenze 
Genuinizzazione Sistemi Operativi (punto 4 tabella 1 – RDO aperta). 
 
 La fornitura di Licenze Genuinizzazione Sistemi Operativi, per brevità chiamate Licenze GGWA, è 
stata espletata mediante procedura di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai 
sensi dell’art. 328 comma 4 lett. a) del dPR n. 207/2010, articolata in un unico lotto, con Richiesta di 
Offerta visibile a tutti i Fornitori abilitati al MePA per la/e categoria/e oggetto della RDO, con il criterio 
di aggiudicazione del prezzo più basso – solo prezzo come previsto all’art. 82  D.Lgs. n. 163/2006. 
 La Richiesta di Offerta è stata avviata sul Me.Pa. n. 243497 in data 19/06/2013 (CIG 519425854C), 
e prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 28/06/2013 alle ore 
18.00. Tenuto conto dell’esito di offerte paritarie risultante dall’esperimento della RDO suddetta si è 
ritenuto di dover esperire offerta migliorativa mediante ulteriore apposita RDO (n. 254373). 
L’esperimento di miglioria ha avuto esito negativo, pertanto la fornitura è stata aggiudicata mediante 
sorteggio pubblico.  
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  Le operazioni relative alle suddette procedure risultano completamente tracciate all’interno del 
sistema Me.Pa., sono comunque state sintetizzate negli allegati verbali: 

• Verbale della seduta del 04/07/2013 (All. n. 1) 
• Verbale della seduta del 09/07/2013 (All. n. 2) 
• Verbale della seduta del 10/07/2013 (All. n. 3). 

Dopo l’esperimento della procedura, in base a quanto previsto dagli atti di gara,  si ritiene di dover 
procedere ad aggiudicare in via definitiva la fornitura alla ditta FUJITSU TECHNOLOGY 
SOLUTIONS S. p. A con sede in Milano, via Spadolini 5, al prezzo contrattuale offerto di  € 93.000,00 
oltre iva. 
 La fornitura triennale di Licenze DynCRMCAL ALNG SA MVL DvcCAL, come descritto al punto 2 
della Tabella 1 sopraindicata, considerata la modesta entità dell’importo, è stata espletata mediante 
procedura di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 lett. 
b) del dPR n. 207/2010 e dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, articolata in un unico lotto, con 
Richiesta di Offerta diretta alla ditta Fujitsu Tecnology Solutions SpA,  la quale tra l’altro è l’attuale 
aggiudicataria della convenzione Consip S.p.a. Microsoft Enterprise Agreement.  
  L’importo complessivo annuale a base d’asta era di € 2.184,00 iva esclusa e quindi complessivo 
triennale di € 6.552,00 iva esclusa. 
 La Richiesta di Offerta è stata avviata sul Me.Pa. in data 19/06/2013 (CIG Z600A74851), e 
prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione dell’ offerta il giorno 25/06/2013 alle ore 
18.00.  
 All’esito della procedura esperita la ditta Fujitsu Tecnology Solutions SpA, rispetto alla base d’asta, 
ha presentato un’offerta migliorativa  del valore complessivo annuale di € 1.856,40 iva esclusa  e quindi 
del valore complessivo triennale di € 5.569,20 iva esclusa. 

Ai sensi della L. n. 135/2012 (che ha convertito in legge con modifiche il D.L. n. 95/2012) e della L. 
n. 94/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L. n. 52/2012), si è proceduto a verificare 
ulteriormente la possibilità di utilizzare convenzioni Consip, rilevando che non sono presenti 
convenzioni- quadro attive relative alle forniture oggetto del presente procedimento (i codici prodotto 
non risultano presenti neanche nella convenzione Microsoft Enterprise Agreement). Con riferimento alla 
DGRM 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”. 

Ai fini della copertura della spesa per quanto riguarda la RDO per l’Acquisito Licenze 
Genuinizzazione Sistemi Operativi di cui al punto 4 della tabella 1, la spesa una tantum  di € 112.530,00 
iva compresa sarà imputata al conto 0102010401 Concessioni diritti, licenze d'uso e simili del bilancio 
corrente; per quanto riguarda la RDO per la fornitura triennale di Licenze DynCRMCAL ALNG SA 
MVL DvcCAL la spesa sarà imputata al conto economico 0510050101 Manutenzione software con 
imputazione agli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016. Per l’anno 2013 la spesa di competenza è  
quantificata in 7/12 della spesa annuale, per un importo di € 1.310,31 iva compresa. Della spesa annuale 
per gli anni 2014 e 2015, di € 2.246,25 iva compresa e della spesa per i 5/12 anno 2016, di € 935,94   si 
terrà conto nella proposta dei rispettivi budget annuali. Si precisa al riguardo che il pagamento dovrà 
comunque essere effettuato in unica soluzione anticipata 
 Tanto premesso, il sottoscritto,    
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PROPONE 

 
1) di prendere atto degli esiti delle 2 procedure  di Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) per la fornitura di Licenze 
Genuinizzazione Sistemi Operativi e per la fornitura triennale di Licenze DynCRMCAL ALNG 
SA MVL DvcCAL come da operazioni sintetizzate negli allegati Verbali e nel documento 
istruttorio;   

2) di disporre l’aggiudicazione definitiva del contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di 
Licenze Genuinizzazione Sistemi Operativi alla ditta Fujitsu Tecnology Solutions SpA, via 
Spadolini, 5 Milano, per il prezzo complessivo di € 93.000,00 iva esclusa; 

3) di disporre l’aggiudicazione definitiva del contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura 
triennale di Licenze DynCRMCAL ALNG SA MVL DvcCAL   alla ditta Fujitsu Tecnology 
Solutions SpA, via Spadolini, 5 Milano, per il prezzo complessivo triennale di € 5.569,20 iva 
esclusa; 

4) di dare atto che l’ASUR procederà alla stipula dei contratti di cui ai punti 2) e 3) tramite il punto 
ordinante MEPA che ha esperito la RDO; 

5)  di dare atto che la spesa prevista nel presente atto per quanto riguarda la RDO per l’Acquisito 
Licenze Genuinizzazione Sistemi Operativi di € 112.530,00 iva compresa, sarà imputata al conto 
0102010401 Concessioni diritti, licenze d'uso e simili del bilancio corrente anno 2013; 

6) di dare atto che la spesa prevista nel presente atto  per quanto riguarda la RDO per la fornitura 
triennale di Licenze DynCRMCAL ALNG SA MVL DvcCAL  per l’anno 2013 è  di  € 1.310,31 
iva compresa, corrispondente ai 7/12 della spesa annuale e  sarà imputata al conto economico 
0510050101 Manutenzione software. Con imputazione agli esercizi 2014, 2015 per un importo 
annuale  di € 2.246,24 iva compresa e  per l’anno 2016 la spesa  per i 5/12 della spesa annuale   
di € 935,94  se ne terrà conto nella proposta dei rispettivi budget annuali. Si precisa al riguardo 
che il pagamento dovrà comunque essere effettuato in unica soluzione anticipata;  

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

8)  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura; 

10) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 
6, della L.R. n. 26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento. 

 
              Il Responsabile del procedimento 
             (Dirigente Amm.vo) 
                (Dott. Emanuele Giammarini) 
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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 
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 
del budget provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1798 del 28/12/2012 per euro 112.530,00  sul conto 
0102010401 Concessioni diritti, licenze d'uso e simili, come da autorizzazione DIRICT n. 6/3 e per euro 1.310,31 
sul conto 0510050101 Manutenzione software del bilancio corrente, come da autorizzazione DIRICT n. 6/4. Della 
spesa di competenza degli anni 2014, 2015, 2016, come rispettivamente indicata al punto 6) del dispositivo, si 
terrà conto nella proposta dei rispettivi budget annuali. 
 
 
 
Il Responsabile del Controllo di gestione   Il Responsabile dell’Area Bilancio  
      (Dott.ssa Sonia Piercamilli)       e Contabilità ASUR 
                 (Dott. Alessandro Maccioni) 

- ALLEGATI -  
 

 
 
Allegati in forma cartacea: 
 

1) Verbale della seduta del 04/07/2013 (All. n. 1) 
2) Verbale della seduta del 09/07/2013 (All. n. 2) 
3) Verbale della seduta del 10/07/2013 (All. n. 3) 

 
 

 


