
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02676
Del : 28/03/2013
Esecutivo da: 28/03/2013
Proponenti : Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Fujitsu Technology Solutions S.p.A.  - Fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement  e 
dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazione in Convenzione Consip -  CIG:50281890D4

     

IL   DIRETTORE
 

Premesso che:

-  con  delibera  n.  24/84  del  15.05.2012  immediatamente  esecutiva,  il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/14 e la relazione previsionale e  
programmatica;

- con Delibera di Giunta n. 285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012

-  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  514/741  del  31.12.2012,  esecutiva,  sono  state 
assegnate ai Responsabili  dei Servizi,  per il  periodo dell’esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie 
come individuate nel P.E.G. 2012, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs.  
267 del 18.8.2000;
Atteso che lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni offre numerose opportunità di risparmio e di recupero di  
efficienza per la PA favorendo la circolazione e la condivisione delle informazioni utilizzando piattaforme e 
canali di comunicazione innovativi e che raccogliere tali opportunità favorisce un sempre migliore servizio nei 
confronti dei cittadini e il conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione;
Rilevato che, per conseguire tale obiettivo, si rende necessario :

• superare, per quanto attiene gli strumenti di produttività individuale in uso presso il Comune, l'attuale 
situazione  di  eterogeneità  di  soluzioni  e  versioni  utilizzate  e  intraprendere  una  operazione  di 
standardizzazione, in modo da semplificarne la gestione, minimizzarne i tempi di apprendimento e 
pianificare successive evoluzioni partendo da una base omogenea;

• acquisire  strumenti  di  “comunicazione  unificata”  che consentano di  ottimizzare  le  comunicazioni 
interne e offrendo diverse modalità, strumenti e canali basati su protocolli internet (IP) in modo da 
conseguire forti risparmi sulle spese telefoniche e ottimizzando l’impiego della posta elettronica;

• per  quanto  riguarda  la  stessa  posta  elettronica  e  la  produzione  documentale,  il  passaggio  alla 
modalità  web  e  all'installazione  su  cloud per  migliorare  il  grado  di  sicurezza  e  utilizzarne  le 
funzionalità in maniera indipendente dalla propria postazione di lavoro;
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Considerato che l'offerta di Microsoft, basata su Office365, consente di ottenere, attraverso un'unica suite di 
prodotti i predetti vantaggi, e che tale obiettivo si coniuga altresì alla necessità di procedere a un congruo 
riordino e razionalizzazione delle licenze, ciò anche alla luce della nota prot. gen. 134648 del 16/10/2012 con 
la quale Microsoft Italia S.p.A. raccomandava a questa Direzione l'effettuazione di una valutazione della  
situazione relativa  alle installazioni,  presso i  sistemi  dell'Ente,  di  vari  prodotti  Microsoft,  in  rapporto alle 
licenze effettivamente acquisite a copertura di tali installazioni;
Preso atto che tale operazione si rende necessaria con riguardo, in primis, alle cosiddette CAL (Client 
Access Licences) dalle quali dipende il diritto all'utilizzo dei servizi erogati dai server Microsoft, e alle licenze 
della suite Microsoft Office, attualmente imprescindibili  per l'utilizzo di fondamentali  applicazioni aziendali 
quali ODe e SiGeDo; 
Dato atto che il primo passo di questa operazione, consiste dunque nell'acquisizione di un congruo numero 
di licenze di tipo CoreCAL, pari a 690, in regime di Enterprise Agreement;
Preso atto che, per quanto riguarda i sistemi server, è necessario:

• l'ammodernamento dei server Windows, mediante l'acquisizione di un congruo numero di licenze di 
Windows 2012, pari a 10 standard (stante distribuzione dei controller di dominio presso varie sedi  
dell'Ente) e 4 di tipo datacenter, queste ultime da installare presso il PIC;

• l'acquisizione di 2 licenze server del prodotto di comunicazione unificata Lync;

• l'acquisizione di 2 licenze del DBMS SQL Server, necessarie per la sperimentazione del porting da 
Oracle e la successiva migrazione dei dati ospitati attualmente su database Oracle, i cui costi di  
gestione si sono rivelati improponibili;

Rilevata, infine, l'opportunità di estendere la sperimentazione, intrapresa nel 2012, delle postazioni di lavoro  
virtuali (VDI), posizionandole sullo stesso cloud Microsoft anche allo scopo di evitare costosi investimenti di 
adeguamento della sala server comunale;

Valutato in 50 il numero di tali postazioni di lavoro, da distribuire presso varie strutture dell'Ente al fine di  
una congrua sperimentazione;

Dato  atto  che  l’Amministrazione  Comunale  intende  aderire  alla  Convenzione  per  la  “FORNITURA  DI 
LICENZE  D’USO  MICROSOFT  ENTERPRISE  AGREEMENT  E  DEI  SERVIZI  CONNESSI  PER  LE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”  –  Lotto  unico,  stipulata  tra  la  Consip  S.p.A.,  per  conto  del  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, E FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. quale aggiudicatario del 
Lotto unico della procedura di gara. Ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dall’art. 58 l. 23 
dicembre  2000  n.  388,  dal  D.M.  24  febbraio  2000  e  dal  D.M.  2  maggio  2001,  allegata  al  presente 
provvedimento;

Vista la Convenzione Consip stipulata con la Fujitsu Technology Solutions S.p.A. attiva dal 09/10/2012, che 
prevede una durata contrattuale di 36 mesi per ogni singolo contratto attuativo;

Valutate le  necessità  dell’Ente  è  stato  predisposto,  sulla  base  del  listino  prezzi  allegato  al  presente 
provvedimento, un elenco di quanto necessario e distribuito su tre anni, allegato quale parte integrante al  
presente provvedimento, ammontante per ciascun anno ad € 70.950,50 + I.V.A. 21%;

Calcolato che, l’elenco dei prodotti da acquisire per l’anno in corso si intende definitivo mentre per quanto 
attiene ai prodotti elencati per i successivi due anni, essi sono suscettibili di variazioni che saranno valutate  
nel  corso di  evoluzione del  progetto  in  base alle  successive  necessità  dell’Amministrazione,  senza che 
questo comporti alcuna variazione di spesa rispetto a quanto previsto con il presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati, parte integrante al presente provvedimento, sono conformi agli originali depositati  
presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visto il D.lgs. n. 163 del 12/4/2006;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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DETERMINA

1) Di affidare, per i  motivi espressi in narrativa, alla Società  Fujitsu Technology Solutions S.p.A. 
(codice  beneficiario  24217)  la  “FORNITURA  DI  LICENZE  D’USO  MICROSOFT  ENTERPRISE 
AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” in adesione 
alla  convenzione  Consip  e  come  meglio  dettagliato  nel  modulo  d’ordine  allegato  quale  parte 
integrante al presente del presente provvedimento;

2) di sub-impegnare la spesa di € 257.550,33 IVA inclusa [CIG:50281890D4], per la fornitura di cui al 
punto 1);

3) di imputare per l’anno 2013 €. 85.850,11 IVA inclusa nel modo seguente:

- €.  16.627,60 –  sul  Capitolo  51102  Cod.  Opera  080253  –  Impegno  10/6845  –  CUP 
H13D10000330004 

- €.  30.000,00 –  sul  Capitolo  51110  Cod.  Opera  080256  –  Impegno  10/8604  –  CUP 
H19I11000040004

- €.  39.222,51 -  sul  Capitolo  51102  Cod.  Opera  090193  –  Impegno  11/9058  –  CUP 
H13D13000060004

Per  l’anno 2014 €. 85.850,11 IVA inclusa da imputare sul Capitolo 51102 Cod. Opera 090193 – 
Impegno 11/9058 – CUP H13D13000060004

Per  l’anno 2015 €. 85.850,11 IVA inclusa da imputare sul Capitolo 51102 Cod. Opera 090193 – 
Impegno 11/9058 – CUP H13D13000060004

Firenze, lì 28/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Menduni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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