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OGGETTO: Determinazione a contrarre a mezzo ordine diretto di acquisto (ODA) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a, d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura consistente nella 
ricarica del credito relativo alla licenza Microsoft Azure per il backup dei dati sul cloud 

del Consiglio regionale della Calabria– CIG ZC42D043D1. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
CHE, con determinazione del Dirigente pro tempore del Settore Provveditorato, Economato e Contratti - 
R.G. n. 296 del 12 giugno 2018, si è proceduto all’acquisto della licenza del software applicativo 
Microsoft Azure; 
CHE la licenza de qua è utilizzata esclusivamente dal Settore Informatico e Flussi Informativi per 
effettuare il periodico backup dei dati del Consiglio regionale sul cloud;  
CHE, pertanto, con nota doc. int. n. 2324 del 27 aprile 2020, il dirigente del Settore Informatico e Flussi 
Informativi ha chiesto, tra l’altro, la ricarica del credito relativo alla licenza de qua per almeno 1 anno, in 
quanto il credito residuo si stima terminerà alla fine del mese di maggio 2020; 
RITENUTO necessario avviare la procedura di acquisizione della stessa, al fine di garantire la 
disponibilità della licenza suddetta senza soluzione di continuità; 
VISTO il provvedimento dirigenziale doc. int. n. 2714 del 15 maggio 2020, con il quale è stato nominato il 
Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’ing. Salvatore Cotronei; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che dispone 
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
PRESO ATTO CHE l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.496, modificato dall’art.1, 
comma 430, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici …… ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure”; 

VERIFICATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) risulta essere 
presente il metaprodotto oggetto della presente procedura, collocato all’interno del Bando di abilitazione 
‘Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per Ufficio’; 

VALUTATO: 
- che il MEPA consente di effettuare ordini sotto soglia dal catalogo di prodotti e servizi offerti da 

una pluralità di fornitori, scegliendo quella più rispondente ed adeguata alle esigenze 
dell’Amministrazione attraverso le modalità dell’Ordine diretto di acquisto (OdA) o mediante 
Richiesta di offerta (RdO); 

- che il ricorso al MEPA favorisce soluzioni operative trasparenti, immediate e facilmente 
sviluppabili consentendo, inoltre, di snellire le procedure e i tempi di acquisto; 
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DATO ATTO CHE, dalla richiesta doc. int. n. 2324 del 27 aprile 2020 del dirigente del Settore 
Informatico e Flussi Informativi, è stato stimato che l’importo della ricarica del credito complessivo 
necessario per il periodo di 1 anno è superiore ad euro 5.000,00 ma inferiore ad euro 40.000,00, e 
pertanto è possibile procedere all’affidamento della fornitura de qua mediante affidamento diretto, ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
RILEVATO CHE, le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed ulteriormente aggiornate con 
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con 
legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., con delibera del Consiglio n. 636 del 
10 luglio 2019, nel paragrafo 5 prevedono che ‘La stazione appaltante può individuare gli operatori 
economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito 
individuate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi 
sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione 
appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da 
invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante 
pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione 
“bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità’; 
DATO ATTO CHE  
CHE all’esito della valutazione, da parte del RUP, dei metaprodotti presenti sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione all’interno del Bando di abilitazione ‘Beni - Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e macchine per Ufficio’; è emerso che è disponibile l’acquisto della fornitura relativa 
alla ricarica di un credito che consente di utilizzare il servizio Microsoft Azure per il backup dei dati sul 
cloud per un periodo di 12 mesi dall’attivazione, per l’importo complessivo di euro 7.320,00, di cui euro 
6.000,00 quale corrispettivo per la fornitura de qua ed euro 1.320,00 per oneri IVA al 22%, offerto 
dall’operatore economico Converge Spa, con sede legale in Roma, via Mentore Maggini 1, P Iva 
04472901000; 
RICHIAMATO l’art.30 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che, nell’affidamento degli appalti e delle 
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza 
nonché i principi di rotazione, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità;  

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione, atteso che l’operatore economico de quo non ha mai 
effettuato alcun servizio o fornitura presso il Consiglio regionale; 

VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria 2020-2022; 

ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG ZC42D043D1, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
DATO ATTO che il presente appalto non presenta rischi interferenziali e pertanto non verranno 
riconosciuti costi relativi alla sicurezza; 
RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., mediante Ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione all’operatore economico Converge Spa, con sede legale in Roma, via Mentore Maggini 
1, P Iva 04472901000, della fornitura relativa alla ricarica di un credito, che consente di utilizzare il 
servizio Microsoft Azure per il backup dei dati sul cloud per un periodo di 12 mesi dall’attivazione, per 
l’importo complessivo di euro 7.320,00, di cui euro 6.000,00 quale corrispettivo per la fornitura de qua ed 
euro 1.320,00 per oneri IVA al 22%; 
RILEVATO CHE occorre procedere all’impegno, nel bilancio del Consiglio regionale esercizio 2020, 
della somma pari ad euro 7.320,00 iva 22% compresa, imputandola sulla Missione 01 Programma 03 
Macroaggregato 103 Titolo 01 Capitolo 52347 Articolo 347 - P.D.C. 1.03.02.07.006 del bilancio 2020-
2022 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, come da ultimo integrato e corretto 
dal D.lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.; 
VISTI: 

 l’atto di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad euro 40.000,00 per il 
biennio 2019-2020, approvato dall’Ufficio di presidenza con delibera n. 72 del 29 novembre 2018, ai 
sensi dell’art.21 d.lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.; 



 il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da ultimo 
modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22.10.2019; 

 la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4.05.2017 e ss.mm.ii., di approvazione del 
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
mediante Ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, 
all’operatore economico Converge Spa, con sede legale in Roma, via Mentore Maggini 1, P Iva 
04472901000, della fornitura relativa alla ricarica di un credito, che consente di utilizzare il servizio 
Microsoft Azure per il backup dei dati sul cloud per un periodo di 12 mesi dall’attivazione, per l’importo 
complessivo di euro 7.320,00, di cui euro 6.000,00 quale corrispettivo per la fornitura de qua ed euro 
1.320,00 per oneri IVA al 22%; 
- di impegnare la somma complessiva pari ad euro 7.320,00 iva 22% compresa, imputandola sulla 
Missione 01 Programma 03 Macroaggregato 103 Titolo 01 Capitolo 52347 Articolo 347 - P.D.C. 
1.03.02.07.006 del bilancio 2020-2022 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2020, che 
presenta la necessaria disponibilità; 
- di liquidare senza altra formalità la fattura elettronica che perverrà, ad espletamento della fornitura de 
qua, previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del responsabile unico del procedimento; 
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Salvatore Cotronei, che il codice 
identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC il seguente: CIG ZC42D043D1; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 

- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al Direttore generale; 
- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- al dirigente del Settore Informatico e Flussi Informativi; 
- all’operatore economico Converge Spa, con sede legale in Roma, via Mentore Maggini 1, P Iva 

04472901000, per opportuna conoscenza, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
convergespa@legalmail.it; 

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
              IL RUP                                                                                        IL DIRIGENTE 
Ing. Salvatore Cotronei                                                                          Avv. Dina Cristiani                                                                                              
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