
 

 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 39 del 03-03-2017 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
Pagina 1 

 
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 
 

COPIA 
 
 

N. 39   DEL   03-03-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Acquisto licenza software, presa d'atto dell'assenza di offerte e 
determina a contrattare a trattativa diretta 
 

 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 39 del 03-03-2017 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
Pagina 2 

 
La Responsabile del  

Settore amministrativo 
 

Richiamata la propria determinazione n. 26 in data 15/02/2017 con la quale si decideva di 
procedere mediante affidamento diretto, preceduto da richiesta di offerta sul mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento della fornitura di n. 1 licenza 
software Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition R2; 
 
Dato atto che: 
- con Richiesta d’Offerta  n. 1501616 del 15/02/2017, inoltrata attraverso il mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione, si richiedeva un offerta alle seguenti Imprese: 
a) ITS di Volpato Luca di Padova; 
b) Studio Informatica s.n.c. di Siena; 
c) Memograph di Bra (CN);  
d) Kora Sistemi Informatici s.r.l. di San Giorgio di Mantova (MN); 
e) DPS Informatica s.n.c. di Fagagna (UD); 
- alla data stabilita per la presentazione non sono pervenute offerte; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 con particolare riferimento all’articolo 36 comma  2, lett. a),  
e 37 comma 1 ; 

- la legge regionale toscana 13 luglio 2007, n.38 ed i relativi regolamenti di attuazione in  
ordine alle procedure di affidamento dei contratti pubblici nell'ambito regionale; 

- il D.P.G.R. Toscana 27 maggio 2008, n.30/R; 
- la decisione della Giunta Regionale Toscana n.4 in data 26 novembre 2012;   
- la deliberazione del Consiglio direttivo n.40 del 27/09/2013;  

 
Dato atto che ai sensi della normativa sopra richiamata e non essendo pervenute offerte è 
possibile procedere all’affidamento diretto ad una sola Impresa;  
 
Atteso che la fornitura di che trattasi non è prevista nell’ambito dei contratti aperti attivati 
dalla Regione Toscana; 
 
Ritenuto opportuno anche al fine di individuare la licenza più idonea rispetto alle necessità 
procedere a trattativa diretta con l’Impresa Halley  di Grosseto in quanto impresa conosciuta di 
provata affidabilità e concessionaria di zona del software di gestione amministrativa per il 
quale si rende necessario l’acquisto della licenza di che trattasi;; 
 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 502 della legge 28/12/2015, n.208 (Legge di 
stabilità 2015),  per gli acquisti di valore inferiore a € 1000,00 è possibile procedere mediante 
le tradizionali procedure, senza cioè ricorrere al MePa o ad altri sistemi telematici di acquisto; 
 
Dato atto che:  
- il presente affidamento non comporta rischi d’interferenza e pertanto non comporta ulteriori 
oneri per la sicurezza; 
- il codice identificativo gara (CIG) relativo al presente affidamento è il n.ZE61D59F57; 
 
Visti inoltre: 

- la Legge Regionale Toscana 16 marzo 1994, n.24; 
- la legge regionale 19 marzo 2015, n.30; 
- lo Statuto dell’Ente;   
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento di contabilità; 

 
Accertata  la regolarità contabile del presente provvedimento, attestante la copertura 
finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità dell’Ente; 
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DETERMINA 

 
1.  di prendere atto  che alla data di scadenza stabilita con RDO n. 1501616 del 15/02/2017, 
nessuna impresa ha presentato offerta; 
 
2. di procedere  quindi mediante richiesta d’offerta mediante posta elettronica certificata alla 
Impresa Halley Informatica s.a.s. di Moscardini Mauro & C., con sede in Grosseto, via India, 16, 
per la fornitura di n. 1 Licenza software Windows Server 2012 Standard Edition R2; 
 
3. di dare atto che la spesa complessiva presunta per la tipologia di licenza successivamente 
individuata pari ad € 850,00=IVA esclusa per un importo complessivo di € 1.037,00 sarà resa 
disponibile sul conto 030304 “Software in Licenza d’uso” (quota ammortamento sul conto 
800713) del Bilancio economico di previsione dell’esercizio 2017, categoria cespite 5; 
 
4. di precisare inoltre che, ai sensi dell’articolo 28 comma 6 del Regolamento di contabilità e 
6 del Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto sopra evidenziato è quello di acquisire il 
prodotto in premessa specificato; 
- l’oggetto del contratto è la fornitura del prodotto sopra specificato; 
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono le seguenti: 
a) spese di consegna e spedizione carico fornitore; 
b) tempi di consegna 30 gg.; 
c) garanzia di legge; 
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza; 
- la modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto preceduto da 
richiesta di offerta all’Impresa individuata al precedente punto 2) per le motivazioni in 
premessa espresse. 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA SPESA. 
 
Esito : Favorevole  Importo:     1.037,00 
 
Alberese (Gr), 03-03-2017  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

_________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dell’Ente 
dal 03-03-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (Gr), 03-03-2017 Il Responsabile 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on 
line dell’Ente per quindici giorni consecutivi a far data dal 03-03-2017 sino al 18-03-2017. 
 
Alberese (Gr), 19-03-2017 Il Responsabile 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 
 
 
 
La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni 
relative alla pubblicazione all'albo pretorio on line. 
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi 
dell'Ente Parco Regionale della Maremma. 


