
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05531
 Del: 27/06/2013
 Esecutivo da: 27/06/2013
 Proponente: 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 - CIG: 5205242D92 [Adesione Convenzione 
Consip

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;

Richiamata  la  DD  n.  2676  del  28/03/2013  con  la  quale  si  è  intrapresa  l’operazione  di  riordino  e 
razionalizzazione  delle  licenze  Microsoft,  con  particolare  riguardo  alle  Client  Access  Licenses  (CAL), 
inerenti l’utilizzo di servizi basati sui sistemi operativi della stessa Microsoft, mediante acquisizione di un  
primo lotto di 690 licenze CoreCAL, 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;

Ritenuto di dover procedere con tale operazione;

Rilevato  che,  nel  quadro  generale  delle  priorità  e  necessità  della  Direzione  Sistemi  Informativi,  è 
economicamente compatibile l'acquisizione di 800 ulteriori licenze di tipo CoreCAL ALNG LicSAPk MVL 
DvcCAL, codice Microsoft W06-00022;
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Dato  atto che,  a  tale  scopo,  è  necessario  un  ulteriore  acquisto  (cosiddetto  TrueUp  a  1  anno)  dalla  
convenzione Consip 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 predetta convenzione CONSIP, attiva dal 09/10/2012 e che il prezzo delle licenze sopra indicate, da 
acquistare tramite la convenzione medesima, è di € 187,94 piu' IVA cadauna, per un importo complessivo di 
€ 150.352,00 oltre a IVA di legge, per un impegno totale di € 181.925,92;

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;

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 listino allegato quale parte integrante al presente del presente provvedimento;

2) di sub-impegnare per la fornitura di cui al punto 1), la spesa di  € 181.925,92 IVA inclusa - CIG: 
5205242D92,  sul  Capitolo  51102  Cod.  Opera  090193  –  Impegno  11/9058  –  CUP 
H13D13000060004.

ALLEGATI INTEGRANTI

- LISTINO PRODOTTI
- CONVENZIONE CONSIP

Firenze, lì 27/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Menduni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51102 0 11/009058 05 181925,92

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da
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Firenze, lì 27/06/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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