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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.  1_2023 

Prot. N.: 003 

del 10/01/2023 

Oggetto: Determina a contrarre per Rinnovo Abbonamento Microsoft Action Pack - 

Anno 2023 – Ordine Acquisto n. 2301015738 

CIG: ZC239735BA 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che questa Azienda Speciale, al fine di garantire la continuità alla propria attività ha necessità di dotarsi, 

annualmente, dei servizi di Microsoft; 

TENUTO CONTO CHE nell’ambito delle sue attività istituzionali e progettuali, ha necessità di rinnovare 

l’abbonamento al Microsoft Action Pack; 

TENUTO CONTO CHE l’abbonamento al MAPS è scaduto; 

CONSIDERATO CHE l’abbonamento consente di usufruire di un pacchetto software Microsoft ed in particolare di: 

- N. 10 Licenze windows  

- N. 10 Licenze office professional  

- N. 5 Licenze Office 365  

CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura ammonta a complessivi € 400,00 annui; 

ATTESO che, al fine di procedere al rinnovo in parola, occorre, preventivamente, attivare la procedura telematica 

sul sito Microsoft che genera un ordine di acquisto; 

TENUTO CONTO che gli Uffici, su indicazione del Direttore Generale, hanno proceduto in tal senso generando 

l’ordine di acquisto n. 2301015738 del 10/01/2023; 

VISTO il D.P.R. 254/2005 - Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

Commercio; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

sono svolte dal Direttore Generale dott.ssa Lorella Palladino; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art 32 comma 2 che dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte.  

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, 

convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), ai sensi del quale 

le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di importo inferiore a 139.000 euro mediante 

affidamento diretto; 

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

a), del decreto legge 76/2020 e s.m.i.; 

RITENUTO pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, al un rinnovo dell’abbonamento “Action Pack”  

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere all’AVCP il seguente CIG: ZC239735BA 

PRESO ATTO che, trattandosi di soggetto estero, i riscontri sul DURC e sulla regolarità fiscale non sono acquisibili; 

CONSIDERATO che stante l’approvazione del preventivo economico 2023 avvenuto con deliberazione del Cda n. 35 

del 22/12/2022; 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere al rinnovo del servizio in parola, direttamente dal sito Microsoft, per l’importo complessivo di 

€ 400,000 annui; 

2. Di dare atto che il CIG per questa fornitura è: ZC239735BA 

3. Di disporre che il pagamento venga effettuato mediante bonifico bancario a seguito del quale l’azienda 

riceverà regolare fattura estera, pertanto non elettronica; 

4. Di provvedere ad integrare, con apposita autofattura, l’IVA non riportata poiché trattasi di fattura estera;  

5. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente del 

sito dell’Azienda Speciale sezione Bandi di gara e contratti. 

 

 
Il Direttore Generale 

(dott.ssa Lorella Palladino) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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