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ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA 

3 – LOTTO 1 – LICENZE D’USO MICORSOFT GOVERNEMENT OPEN LICENSE

CIG MASTER : 6749856D5E   

CIG: 7126680262 

 

Normativa di riferimento 

D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 Codice dei contratti pubblici

Articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Ministero del Tesoro e Bilancio e de

vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si 

impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche ammin

1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, 

comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati a 

utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni e i predetti soggetti utilizzano la 

Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima e 

ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quan

dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di 

2005, n. 266. 

 

Deliberazione del Direttore Generale IRST IRCCS  n. 2/2017 rettificata con Delibe

viene definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

Motivazioni 

visto, l’interesse di questo Istituto di aderire alla convenzione 

indicate nell’allegato attraverso un ordine dire

 rilevato che la spesa rapportata alle quantità 

 

preso atto che  il Direttore Generale dell’Istituto ha approvato 

richiesta di acquisto con mail agli atti del 23/06/2017 del Direttore area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

Informatiche e Servizio Tecnico; 

 

1) di aderire alla Convenzione stipulata

LICENSE 3 – LOTTO 1 – LICENZE D’USO MICORSOFT

contrattuali ed economiche 

IRCCS, per un importo complessivo presunto di 

di spesa allegato; 

2) di dare atto che l’emissione dell’ Ordinativo di Fornitura a cura di questo Istituto darà origine ad un 

contratto per la fornitura in oggetto

accettazione; 
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ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA  SUL MEPA “LICENZE D’USO MICROSOFT GOVERNEMENT LICENSE 

LICENZE D’USO MICORSOFT GOVERNEMENT OPEN LICENSE”  

Codice dei contratti pubblici. 

Articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica il compito di stipulare, nel rispetto della 

vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si 

impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 

1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, 

comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati a 

izzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni e i predetti soggetti utilizzano la 

Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima e 

ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 

Deliberazione del Direttore Generale IRST IRCCS  n. 2/2017 rettificata con Delibera n. 5/2017 con la quale 

viene definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

visto, l’interesse di questo Istituto di aderire alla convenzione  in oggetto per il prodotto e per le quantità 

rso un ordine diretto di acquisto ; 

rilevato che la spesa rapportata alle quantità è pari ad € 64.984,03 più iva;  

il Direttore Generale dell’Istituto ha approvato l’acquisto di cui trattasi, come indicato nella 

mail agli atti del 23/06/2017 del Direttore area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

DISPONE 

di aderire alla Convenzione stipulata sul MEPA ” LICENZE D’USO MICROSOFT GOVERNEMENT 

LICENZE D’USO MICORSOFT GOVERNEMENT OPEN LICENSE

contrattuali ed economiche citate nella Convenzione medesima, per soddisfare i fabbisogni dell’IRST 

IRCCS, per un importo complessivo presunto di €. 64.894,03  esclusa IVA  al 22%  come da prospetto 

di dare atto che l’emissione dell’ Ordinativo di Fornitura a cura di questo Istituto darà origine ad un 

tto per la fornitura in oggetto della durata di 24 mesi decorrenti dalla data di 

 

Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

LICENZE D’USO MICROSOFT GOVERNEMENT LICENSE 

Articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già 

il compito di stipulare, nel rispetto della 

vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si 

istrazioni individuate dall’art. 

1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, 

comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati a 

izzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni e i predetti soggetti utilizzano la 

Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima e 

to previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 

quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 

ra n. 5/2017 con la quale 

prodotto e per le quantità 

’acquisto di cui trattasi, come indicato nella 

mail agli atti del 23/06/2017 del Direttore area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

LICENZE D’USO MICROSOFT GOVERNEMENT 

GOVERNEMENT OPEN LICENSE alle condizioni 

citate nella Convenzione medesima, per soddisfare i fabbisogni dell’IRST 

esclusa IVA  al 22%  come da prospetto 

di dare atto che l’emissione dell’ Ordinativo di Fornitura a cura di questo Istituto darà origine ad un 

della durata di 24 mesi decorrenti dalla data di 
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3) di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è da registrare sul 

relativo conto economico nei bilanci degli esercizi di competenza; 

4) di dare atto altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 

13.8.2010 n. 136 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il seguente CIG 7126680262 ( il cig di gara era 

6749856D5E); 

5) di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento sulla base 

degli ordini di acquisto emessi; 

6) di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l’ing. Americo Colamatini; 

 

 

 

                                                                                                                                   Direttore Servizio Acquisti e    

                                                                                                                                       Amministrativo di Presidio                                                                                                                             

                                                Dott.ssa Stefania Venturi 

                                                                                                                                      ____________________ 

Allegati 

- mail del Direttore area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

- prospetto licenze da acquistare 
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PRODOTTO COD. 
PREZZO 

UNITARIO 

Q.TA’ 

ORDINATA 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 OLP 

NL Gov UsrCAL   

MSO:6VC- 

03260  

€ 91,99 20 (LICENZA) € 1.839,80 

WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov 

DvcCAL 

MSO:R18- 

05158 

€ 20,37 300 (LICENZA) € 6.111,00 

WinSvrDCCore 2016 OLP 16Lic NL 

Gov CoreLic Qlfd 

MSO:9EA- 

00231 

€ 4.299,49 7 (LICENZA) € 30.096,43 

OfficeStd 2016 OLP NL Gov MSO:021- 

10583 

€ 259.87 90 (LICENZA) € 23.388,30 

OfficeProPlus 2016 OLP NL Gov MSO:79P- 

05572 

€ 354.85 10 (LICENZA)  € 3.548,50 

TOTALE € 64.984,03 

 

 

 

  


