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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°i S  IN DATA ì  h ' Oi-

OGGETTO: Fornitura di licenze per il servizio di virtualizzazione del desktop fisico (VDI) - 
provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
visti:
- il D.L.vo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. relativo alle norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 4 concernente la 
separazione di funzioni tra gli organi di governo e la dirigenza;

- la legge 29.12.1993 n. 580 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 20 ai sensi del quale al Segretario
Generale competono le funzioni di vertice deiramministrazione della Camera di Commercio;

- l'art. 38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30.11.2011 e l’art. 16 del
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione consiliare 
n. 2 del 10.6.2019, che hanno recepito la distinzione tra funzioni di indirizzo, controllo e 
funzioni di attuazione e gestione;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente al fine di 
consentire agli uffici camerali di disporre delle complessive n. 42 licenze VDI della Microsoft 
Corporation verificate come necessarie;

visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le Camere di 
Commercio, 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 (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente disciplina 
di legge ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 
per lo svolgimento delle relative procedure;

attestato, sulla scorta di apposita verifica effettuata dal responsabile del procedimento - che all’uopo 
sottoscrive per conferma - che per il servizio in questione, ad oggi, è possibile ricorrere al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

tenuti presente, al riguardo, il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
nonché le vigenti “Linee guida n. 4”, di attuazione del medesimo Codice dei contratti, recanti le 
"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”



verificato che l’offerta più conveniente - così come determinata dal confronto dei prezzi presenti nel 
Mepa alla data di riscontro ai fini del presente provvedimento - per l’articolo in esame (“4ZF- 
00017”) è quella della MSDSYSTEMS s.r.l. di Milano, al prezzo unitario mensile di € 11,40 oltre 
IVA;

ritenuto di acquistare per la durata di un anno n. 42 licenze VDI della Microsoft Corporation dalla 
MSDSYSTEMS s.r.l. di Milano, alle vigenti condizioni offerte tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione;

verificata, a seguito della consultazione del casellàrio informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC, l’assenza di annotazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare 
pubbliche a carico della MSDSYSTEMS s.r.l. di Milano',

visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) On Line n. INAIL_19375152 del 
30/11/2019, con scadenza al 29/3/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva previdenziale ed 
assicurativa della MSDSYSTEMS s.r.l. di Milano',

visti i certificati del casellario giudiziale del 19 dicembre 2019 nn. 37055/2019/R e 37058/2019/R 
rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino in ordine alla ripetuta 
società MSDSYSTEMS s.r.l. di Milano;

visto il certificato pervenuto in data 15/1/2020 dalla Direzione Provinciale II -  Ufficio Territoriale 
di Milano 6 dell’Agenzia delle Entrate dal quale risulta l’assenza di violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse a carico 
della MSDSYSTEMS s.r.l. di Milano;

vista la deliberazione del Consiglio n. 6 del 10.12.2019, recante l’approvazione del Preventivo 
2020;

vista, altresì, la delibera della Giunta camerale n. 6/63 del 20.12.2019, con la quale è stato affidato 
al Segretario Generale -  unico dirigente in servizio -  la gestione del budget anno 2020, ivi compresi 
gli investimenti, ad eccezione degli interventi di promozione non espressamente definiti in sede di 
relazione al preventivo il cui utilizzo sarà disposto, previa approvazione della Giunta, su proposta 
del Segretario Generale;

tenuto presente l’art. 1 comma 610 della Legge n. 160/2019 (“Legge di Bilancio 2020”), ai sensi del 
quale per il triennio 2020-2022 le Pubbliche Amministrazioni assicurano “un risparmio di spesa 
annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore 
informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”;

considerato che per la spesa di cui trattasi dovranno essere utilizzate le risorse individuate 
nell’allegato prospetto - recante il visto per la regolarità contabile, facente parte integrante del 
presente provvedimento -  la cui disponibilità consente di prenotare la spesa in esame a prescindere 
dal suddetto taglio di spesa, la disciplina del quale è in corso di approfondimento e definizione;



I

DETERMINA
r

1. di acquistare, per le motivazioni di cui in premessa, per la durata di un anno, n. 42 licenze VDI 
della Microsoft Corporation dalla MSDS YSTEMS s.r.l. di Milano, alle vigenti condizioni offerte 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al prezzo unitario mensile di € 
11,40 oltre IVA come per legge;

2. di prenotare per la spesa di cui al capo che precede, ammontante a complessivi € 7.009,63 (IVA 
inclusa), le risorse individuate nell’allegato prospetto, facente parte integrante del presente 
provvedimento;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento aH’Ufficio Ragioneria e Bilancio nonché alla 
Struttura del Controllo di Gestione;

4. di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo camerale.

Il Responsabile del Procedimento 
Provveditore

(Dott/Maurizia Mangani elio)

A termini dell’Ordine di Servizio n. 16 del 28.10.14 
(D%, (fepfrq^Ci^impi)

Il Responsabile dell’Area I “Amministrazione’' 
(Dottissa Aqq^lii^ Giordano)
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Allegato alla determinazione dirigenziale n. ___ del Q&QX)

Avente ad oggetto “Fornitura di licenze per il servizio di virtualizzazione del desktop fisico (VDD -
provvedimenti”

Per la spesa di € 7.009,63 di cui al presente provvedimento dovranno essere utilizzate le risorse del 
seguente centro di costo:

CENTRO DI COSTO DB06 
con imputazione al seguente conto:

CONTO N. 110000
ove a fronte di un budget di spesa di € 15.000,00 
esiste alla data odierna una disponibilità di € 15.000,00

a prescindere dal taglio dì spesa di cui all’art. 1, comma 610 della Legge n. 160/2019 (“Legge di 
Bilancio 2020”), la disciplina del quale è in corso di approfondimento e definizione

VISTO PER LA REGOLARITÀ’CONTABILE 
(Rag


