PROVINCIA DI COMO
S1.06 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGHE REGIONALI
S2.20 SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DETERMINAZIONE N. 1394 / 2021

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "LICENZE SOFTWARE
MULTIBRAND EDIZIONE 3 - LOTTO 2" PER ACQUISTO LICENZE
MICROSOFT PER IL SERVIZIO LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO
41.787,54 EURO (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO: 9032404F90.

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
-

-

-

l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 che ha attribuito al Ministero dell’Economia e
delle Finanze la funzione di stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di
procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni quadro in base
alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare ordini di fornitura da
parte delle Pubbliche Amministrazioni con condizioni e prezzi stabiliti, fino ad un
predeterminato quantitativo complessivo;
l’art. 58 comma 1) della Legge 23.12.2000 n. 388 che conferisce alla Società CONSIP
S.p.A. il compito di stipulare Convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e
servizi per conto delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle
restanti Pubbliche amministrazioni;
l’art. 24 comma 6) della Legge 28.12.2001 n. 448 ai sensi del quale per l’acquisto di
beni e servizi le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi di enti Locali
possono aderire alle Convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della Legge 23.12.1999 n.
488 e s.m.l.;

VISTI:
 il D.lgs. n. 150/2015 che ha dato avvio al processo di trasferimento alle Regioni delle
funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo agli articoli 11 e 18 le funzioni e i
compiti di competenza delle stesse e prevedendo all'art. 11 che tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali e ogni Regione venga sottoscritta una convenzione
finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le regioni garantiscano la funzionalità
dei centri per l'impiego;
 il d.l. del 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015
n.125, nel quale all’art. 15, comma 1, si prevede che “allo scopo di garantire livelli
essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome, definiscono con
accordo in Conferenza unificata, un Piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai
fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato dei fondi
nazionali e regionali nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale
Europeo e di quelli cofinanziati con Fondi nazionali negli ambiti di intervento del
Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di
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fondi strutturali”;
la legge 145/2018 art. 1 comma 258 che stanzia le risorse per il potenziamento dei
Centri per l’impiego;
la l.r. 4 luglio 2018, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il
mercato del lavoro in Lombardia”, in vigore dal 6 luglio 2018, con cui Regione
Lombardia recepisce le novità introdotte dal d.lgs.150/2015 e della l. 205/2017;
il d.l. 4/2019 convertito dalla legge 26/2019, in particolare all’art. 12 comma 3 che ha
disposto che, al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire
l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, è adottato un Piano
straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego di durata triennale che può
essere aggiornato annualmente;
il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive
del lavoro approvato dall’intesa della Conferenza Stato- Regioni nella seduta del 17
aprile 2019;
il d.m. del 28 giugno 2019 n. 74, pubblicato nella G.U. n. 181 del 03/08/2019,
“Adozione del piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle
politiche attive del lavoro”, approvato come da intese Stato – Regioni nella seduta del
17 aprile 2019, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, e
ripartito alle Regioni le risorse complessive necessarie a darne attuazione;
le deliberazioni della Giunta Regionale:
• la DGR n. 854 del 26 novembre 2018 “Attuazione della l.r. 9/2018: indirizzi
per la gestione dei CPI in Lombardia”;
• la DGR n. 1268 del 18 febbraio 2019 “Piano di rafforzamento dei centri per
l’impiego in Lombardia: convenzioni con ANPAL e con il ministero del lavoro
e delle politiche sociali”;
• la DGR n. 2389 dell’11 novembre 2019 “Approvazione del piano regionale di
potenziamento dei centri per l’impiego”;
• la DGR n. 3316 del 30 giugno 2020 “Documento di Economia e Finanza
Regionale 2020 - da inviare al Consiglio Regionale” che conferma l’impegno
della Giunta nel potenziamento dei centri per l’impiego;
• la DGR. n. 3319 del 30 giugno 2020 “Approvazione dello schema d’intesa con
Città metropolitana e province lombarde per il reclutamento di personale
aggiuntivo per i centri per l’impiego”;

ATTESO che Regione Lombardia ha sottoscritto con ciascuna delle Province lombarde
un’intesa finalizzata ad attuare il piano di rafforzamento dei Servizi per l’impiego approvato
dalla Conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2017 ed il Piano straordinario di Potenziamento
dei Centri per l’Impiego approvato dall’intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del
17 aprile 2019 e adottato con Decreto Ministeriale 74/2019 del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali e ha bandito i concorsi per il reclutamento del personale a seguito del quale
ha provveduto ad espletare le procedure concorsuali per il reclutamento del nuovo personale;
VISTI i Decreti n. 13370 e 13372 in data 07/10/2021 con i quali il Direttore Di Funzione
Specialistica U.O. Organizzazione e Personale Giunta di Regione Lombardia ha assegnato gli
enti di inquadramento ai vincitori dei concorsi espletati;
CONSIDERATO che il personale assegnato alla Provincia di Como è composto da 71 unità e
che occorre acquisire le licenze di produttività individuale e per la posta elettronica per
permettere al personale di svolgere le proprie mansioni e precisamente:
1 n. 71 Licenze cal Exchange 2019
2 n. 71 Licenze cal dominio per autenticazione posta Borgo Vico
3 n. 59 Office standard 2019;
RITENUTO di aderire alla succitata convenzione stipulata da Consip S.p.A, per conto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con SIM NT SRL, sede legale in Bari, Via Ugo La Malfa
n. 7, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 04863810729, P. IVA 04863810729;
DATO ATTO che:
- che in convezione sono presenti i seguenti articoli:
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Microsoft®Office 2019 Government OLP 1License NoLevel cod. 021-10618 euro
420,18 (oltre IVA 22%) cad.;
o Microsoft®Windows®ServerCAL 2019 Government OLP 1License NoLevel UsrCAL
cod. R18-05786 euro 42,88 (oltre IVA) cad.;
o Microsoft®ExchangeStandardCAL 2019 Government OLP 1License NoLevel
UsrCAL euro 90,38 (oltre IVA 22%) cad.;
per un costo complessivo pari a € 34.252,08 (IVA esclusa), IVA 22% euro € 7.535,46,
totale IVA inclusa € 41.787,54;
l’adesione alla Convenzione è transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. e pertanto è stato
acquisito CIG derivato n. 9032404F90 per € 34.252,08 (allegato);
per quanto attiene le Convenzioni, spetta a Consip la verifica del possesso dei requisiti
prescritti in capo all'aggiudicatario delle Convenzioni, prima della stipula delle stesse. Ai
sensi dell'art. 11, comma 8 D. Lgs. n.163/2006, l'aggiudicazione definitiva diventa
efficace dopo la suddetta verifica. Inoltre, Consip effettua ai sensi dell'art. 71 D.P.R.
445/2000, idonei controlli sui detti requisiti, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47 del medesimo decreto; occorre pertanto procedere all’acquisizione del DURC, da
parte dell’amministrazione contraente, prima del pagamento dei corrispettivi, che si
allega in copia;
o

-

Richiamate:
 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30.03.2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
 la deliberazione del Presidente n. 44 del 06.04.2021 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione per il triennio 2021/2023;
DETERMINA
1

che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2

di aderire alla convenzione CONSIP “Licenze Software Multibrand Edizione 3 – Lotto 2”
stipulata dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con
SIM NT SRL, sede legale in Bari, Via Ugo La Malfa n. 7, iscritta al Registro delle Imprese
di Bari al n. 04863810729, P. IVA 04863810729;

3

Di impegnare la spesa complessiva di euro 41.787,54 (IVA compresa) sul capitolo 1468
missione 15 – progr. 01 – cod. 1 – codice IV livello 1030219;

4

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario, per i successivi
provvedimenti di competenza.

Lì, 21/12/2021

IL RESPONSABILE
BALLABIO UMBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine
Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)

6548385
ordine licenze microsoft
Convenzioni
9032404F90
non inserito
Licenze software multibrand 3
Lotto 2 - Prodotti Software Microsoft Government Open
License (GOL)

Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente

PROVINCIA DI COMO
80004650133

Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX ufficio

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
VIA VOLTA 44, 22100 - COMO (CO)
031230701/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFA5U8
elettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

UMBERTO BALLABIO / CF: BLLMRT59L26C933A
UMBERTO.BALLABIO@PROVINCIA.COMO.IT
Non inserito
GUENDALINA CAMOZZI
FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

SIM NT SRL
04863810729
04863810729
VIA UGO LA MALFA, 5/7 - 70125 - BARI(BA)
0805640511/0805640599
COMMERCIALE@SIMNT.IT
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
04863810729

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

24/09/1996

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

BA

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

5192266
0909338213
11552857/03

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DP.BARI@PEC.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

COMMERCIO / ITC
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 3 ) - Scheda tecnica: Prodotti Microsoft GOL
Marca: Microsoft - Part number: 021-10618 - Nome commerciale: Microsoft®Office 2019 Government OLP
1License NoLevel - Codice articolo fornitore: 021-10618 - Prezzo: 420,18 - Unità di vendita: Licenza Descrizione tecnica: Prodotti Microsoft GOL - Durata assistenza [mesi]: 12 - Tipo contratto: Acquisto - Area di
consegna: ITALIA - Famiglia prodotto: Office Standard - Tipo prodotto: Standard
Oggetto dell'ordine ( 2 di 3 ) - Scheda tecnica: Prodotti Microsoft GOL
Marca: Microsoft - Part number: R18-05786 - Nome commerciale: Microsoft®Windows®ServerCAL 2019
Government OLP 1License NoLevel UsrCAL - Codice articolo fornitore: R18-05786 - Prezzo: 42,88 - Unità di
vendita: Licenza - Descrizione tecnica: Prodotti Microsoft GOL - Durata assistenza [mesi]: 12 - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Famiglia prodotto: Windows Server CAL - Tipo prodotto: Standard
Oggetto dell'ordine ( 3 di 3 ) - Scheda tecnica: Prodotti Microsoft GOL
Marca: Microsoft - Part number: 381-04508 - Nome commerciale: Microsoft®ExchangeStandardCAL 2019
Government OLP 1License NoLevel UsrCAL - Codice articolo fornitore: 381-04508 - Prezzo: 90,38 - Unità di
vendita: Licenza - Descrizione tecnica: Prodotti Microsoft GOL - Durata assistenza [mesi]: 12 - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Famiglia prodotto: Exchange Standard CAL - Tipo prodotto: Standard
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome

Valore

Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"
Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"
Nome e cognome del Referente
Amministrativo
Riferimenti del Referente
amministrativo (telefono, fax, email)
Termini di pagamento
Riferimenti del referente della PA
accreditato per ricevere le credenziali
per la consegna

obbligata

registrato
Guendalina Camozzi
tel. 0318255700 post. sel. 3 post sel. 7 guendalina.camozzi@provincia.como.it
30 GG Data Ricevimento Fattura
guendalina.camozzi@provincia.como.it

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€)

Qtà ordinata

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1

Microsoft®Office
2019 Government
OLP 1License
NoLevel

420,18

59 (Licenza)

24790,62 €

22,00

2

Microsoft®Windows
®ServerCAL 2019
Government OLP
1License NoLevel
UsrCAL

42,88

71 (Licenza)

3044,48 €

22,00

3

Microsoft®Exchange 90,38
StandardCAL 2019
Government OLP
1License NoLevel
UsrCAL

71 (Licenza)

6416,98 €

22,00
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Totale Ordine (IVA esclusa) €

34252,08

IVA €

7535,46

Totale Ordine (IVA inclusa) €

41787,54

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIA VOLTA 44 - 22100 - COMO - (CO)
VIA VOLTA 44 - 22100 - COMO - (CO)
PROVINCIA DI COMO
80004650133
non indicato
Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Il sottoscritto Punto Ordinante:Visto la “Fornitura Multibrand di Prodotti SW, manutenzione sw e servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58
legge n. 388/2000” – Lotto 2: Fornitura dei Prodotti Software Microsoft Government Open Licence
(GOL) e dei servizi connessi per le PA”;- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite
nella Convenzione;DICHIARA- di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed
economiche ivi previste;- di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di
cui al Regolamento UE n. 2016/679 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il
fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali;.- di aver operato la scelta del
software:1) all’esito della valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le diverse soluzioni
disponibili, svolta in conformità a quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
(Codice dell’Amministrazione Digitale) e dalle relative linee guida AGID di riferimento applicabili;2) nel
rispetto in ogni caso dei principi di parità di trattamento, concorrenza, economicità, efficienza, tutela
degli investimenti, riuso e neutralità tecnologicaSi ricorda che i singoli Contratti di Fornitura, attuativi
della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno
durata massima di 12 o 24 mesi decorrenti dalla “Data di Accettazione” della fornitura.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Copia informatica per consultazione

Pagina 3

di

3

Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1394 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.20 SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "LICENZE SOFTWARE
MULTIBRAND EDIZIONE 3 - LOTTO 2" PER ACQUISTO LICENZE MICROSOFT PER IL
SERVIZIO LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.787,54 EURO (IVA INCLUSA). CIG
DERIVATO: 9032404F90.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 1468 imp. 2293/2021 per euro 41.787,54
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 21/12/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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