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DETERMINA A CONTRARRE

Richiesta di Offerta su MePA - Azure

CIG: 8086277EDD
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE
e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” ed, in particolare, l'art. 3 ai sensi del quale nelle società per azioni a controllo
pubblico, la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, ai sensi del quale Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di
cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della
piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi
a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri
che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, il quale all’articolo 8, comma 2, prevede che Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con
direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente
partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e
modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione
del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per
le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità
di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato”;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in
data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla società di
cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in
data 23 luglio 2019, Reg.ne -Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del
Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della società di cui al sopra citato
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articolo 8, comma 2, denominata “PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata
fino al 31 dicembre 2100;
VISTO l’art. 2, commi 5 e 6, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno
2019, ai sensi del quale il sottoscritto è nominato amministratore unico della società PagoPA S.p.A. e
dura in carica per tre esercizi, con scadenza fissata alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio;
VISTO lo Statuto della Società;
VISTO l’atto costitutivo della Società del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all’Agenzia delle
entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779;
CONSIDERATO che per l’efficace realizzazione dei progetti che fanno capo alla Società è necessario
accedere al set di servizi cloud resi disponibili sulla piattaforma di cloud computing Azure Microsoft, che
supporta tecnologie open source e che consente, tra l’altro, di creare, gestire e distribuire applicazioni su
una rete globale di dimensioni elevate, usando diversi strumenti e framework, garantendo i livelli più
elevati di affidabilità, trasparenza, conformità agli standard e alle normative in materia di sicurezza e
privacy;
CONSIDERATO che, in particolare, la Società per accedere ai suddetti servizi ha necessità di acquisire il
prodotto Microsoft “Azure Monetary Commitment” in numero di 2.376 unità (66 unità per 36 mesi) da
poter liberamente utilizzare per un periodo di 36 mesi, per un importo massimo stimato di € 210.000,00
da porre a base d’asta;
RITENUTO di avviare una procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio di selezione del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett.
b), del medesimo decreto legislativo mediante pubblicazione di una Richiesta di Offerta aperta (RdO
aperta) rivolta ai tutti gli operatori economici iscritti al bando “Servizi-Servizi per l’information and
communication technology” per un importo massimo pari ad € 210.000,00 da porre a base d’asta;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti provvedono a determinare gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 31, co. 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016 relativo alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento;
DETERMINA
Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo,
ART. 1
1. E’ autorizzata una procedura ai sensi dell’articolo 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di
selezione del prezzo più basso ex art. 95, co. 4 del decreto medesimo - mediante pubblicazione di una
RdO aperta rivolta ai tutti gli operatori economici iscritti al bando MePA “Servizi-Servizi per l’information
and communication technology” - per l’acquisizione del prodotto Microsoft “Azure Monetary
Commitment” in numero di 2.376 unità (66 unità per 36 mesi) da poter liberamente utilizzare per un
periodo di 36 mesi, al fine di accedere al set di servizi cloud resi disponibili sulla piattaforma di cloud
computing Azure Microsoft.
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ART. 2
1. Le modalità di esecuzione dell’appalto saranno dettagliate negli atti di gara, nei quali sarà specificato che:
a) l’importo da porre a base d’asta è pari a € 210.000,00, oltre IVA;
b) in caso di offerte di pari importo, l’aggiudicazione sarà effettuata in conformità a quanto disposto
nell’art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
c) le unità di prodotto acquisite in esito all’aggiudicazione dell’appalto potranno essere liberamente
utilizzate dalla stazione appaltante per un periodo di 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
d) il contratto decorre dalla sua sottoscrizione sul MePA, è immediatamente efficace per le parti ed ha
durata fino al completo utilizzo delle 2.376 unità di prodotto di cui all’articolo 1 e comunque fino ad
un massimo di 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto;
e) è fatta salva la possibilità di acquisire ulteriori unità di prodotto, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 106, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 3
Per il presente procedimento il sottoscritto assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP).
ART. 4
Il contratto sarà stipulato, tramite MePA, in forma di scrittura privata in modalità elettronica.
L’Amministratore Unico
Giuseppe VIRGONE
F.to digitalmente
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