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IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 14/09/2015, n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183 che, fra l'altro, attribuisce le funzioni e i compiti amministrativi in materia di politiche
attive del lavoro alle regioni e alle province autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalità di
uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
VISTO l'art. 1 commi 793 e seguenti della L. 205/2017;
Visto in particolare il comma 798 che impegna le regioni a provvedere entro la data del 30 giugno
2018 agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale in servizio presso i
centri per l'impiego;
VALUTATA pertanto la necessità di dotare il suddetto personale, pari a circa 800 unità distribuite su
54 sedi, delle dotazioni necessarie a garantirne la piena funzionalità;
CONSIDERATO che occorre procedere in particolare all'adeguamento delle licenze software
esistenti alla data del 01/07/2018;
DATO ATTO che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e 2 maggio 2001, il
Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle
altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo
26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
CONSIDERATO che la suddetta normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, diverse
dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ivi comprese le Regioni, hanno facoltà di
aderire alle predette convenzioni;
VERIFICATO che, con le suddette procedure, è stata attivata, in data 15/03/2017 dalla Consip Spa,
una Convenzione relativa alla “Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei
servizi connessi per le pubbliche amministrazioni CIG 67518044EB”, ai sensi dell’articolo 26,
Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, con la
società Fujitsu Technology Solutions S.p.A., C.F./PP. IVA 02897010969, sede legale in Milano
(MI), Via G. Spadolini, 5;
RITENUTO opportuno, in considerazione delle condizioni favorevoli offerte, aderire alla
Convenzione Consip suddetta al fine di acquisire a noleggio n. 300 licenze per la durata contrattuale
di 36 mesi, a mezzo di specifici ordinativi da inserire sul portale Consip;
RICHIAMATA la “Guida alla Convenzione” i cui articoli 6.1 e 6.2 illustrano nel dettaglio le
modalità per l’emissione di ordinativi di fornitura on-line;
STIMATA, sulla base delle attuali esigenze e dei prezzi presenti sulla Convenzione, la spesa
complessiva a carico dell’Amministrazione regionale per gli ordinativi in oggetto in Euro
207.964,80.- oltre IVA nei termini di legge ovvero Euro 257.252,46.- IVA inclusa;
DATO ATTO della somma assegnata alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ai sensi dell’art. 15, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito e
modificato dalla L. 125/2015 e ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 150/2015, con il DML del 04/07/2017,
prot. Corte dei Conti n. 31/008198 del 31/08/2017 e accertata con nota variazione accertamento n.
14148 - accertamento n. 1223/2018 variazione n. 1;

VALUTATO sulla base delle attuali esigenze e sulla base dei prezzi presenti sulla Convenzione
relativa alla “Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per
le pubbliche amministrazioni CIG 67518044EB” che, la spesa complessiva a carico
dell’Amministrazione regionale per gli ordinativi in oggetto sia pari ad Euro 207.964,80.- oltre IVA
nei termini di legge ovvero Euro 257.252,46.- IVA inclusa nei termini di legge e ritenuto opportuno
procedere alla suddetta adesione;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria per la tutta la durata
contrattuale, di assumere i seguenti impegni di spesa con il CIG DERIVATO 7438439A0A:




Euro 84.572,35.- IVA inclusa nei termini di legge sul capitolo 62345, codice di V Livello
U.1.03.02.07.006 del Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
Euro 86.097,43.- IVA inclusa nei termini di legge sul capitolo 90099, codice di V Livello
U.1.03.02.07.006 del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
Euro 86.582,68.- IVA inclusa nei termini di legge sul capitolo 90099, codice di V Livello
U.1.03.02.07.006 del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che, nelle more dell’approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture
e servizi 2018/2019, è stata fatta richiesta di inserimento del presente affidamento nella medesima
programmazione dando comunque avvio alla procedura per i motivi di urgenza di cui ai capoversi
precedenti;
DATO ATTO che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016, è assunta dal sottoscritto che risulta altresì
responsabile del contratto ai sensi dell'art. 54 della LR 38/2007 in quanto dirigente della struttura
competente per materia.
RITENUTO opportuno nominare Simone Ippoliti della Direzione Organizzazione e Sistemi
Informativi, Settore Servizi Infrastrutturali, Tecnologie Innovative e Fonia, quale Direttore di
Esecuzione del presente contratto;
VISTO il D.lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42 e richiamate le decisioni di giunta n. 13 del 2016 e 16 del 2017;
VISTA la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica
e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. In
quanto compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;
VISTE le L.R. n. 78 del 27/12/2017 “Legge di stabilità per l’anno 2018” e n. 79 del 27/12/2017
“Bilancio di previsione 2018-2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 08/01/2018 avente ad oggetto
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 20/03/2018 avente ad oggetto
“Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011”;

DECRETA
1. di aderire alla Convenzione Consip “Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement
e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni CIG 67518044EB”, con la società Fujitsu
Technology Solutions S.p.A., C.F./PP. IVA 02897010969, sede legale in Milano (MI), Via G.
Spadolini, 5 per la fornitura di 300 licenze a noleggio tramite specifici ordinativi trasmessi sul
portale Consip (CIG DERIVATO 7438439A0A);
3. di dare atto che la durata del contratto per ciascuna licenza è di 36 mesi con decorrenza a partire
dalla data di accettazione da parte del Fornitore, così come previsto dall’articolo 5 comma 2 della
Convenzione;
4. che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento,
ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016, è assunta dal sottoscritto che risulta altresì responsabile del
contratto ai sensi dell'art. 54 della LR 38/2007 in quanto dirigente della struttura competente per
materia;
5. di finanziare l’importo necessario per un totale complessivo pari ad Euro 207.964,8.- oltre IVA
nei termini di legge ovvero Euro 257.252,46.- IVA inclusa nei termini di legge;
6. di assumere i seguenti impegni, necessari a garantire il fabbisogno finanziario per tutta la durata
contrattuale:




Euro 84.572,35.- IVA inclusa nei termini di legge sul capitolo 62345, codice di V Livello
U.1.03.02.07.006 del Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
Euro 86.097,43.- IVA inclusa nei termini di legge sul capitolo 90099, codice di V Livello
U.1.03.02.07.006 del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
Euro 86.582,68.- IVA inclusa nei termini di legge sul capitolo 90099, codice di V Livello
U.1.03.02.07.006 del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

7. di rinviare le liquidazioni della detta somma a successivi atti da predisporsi ai sensi dell’art. 44 e
45 del regolamento di attuazione della L.R. 6/8/2001, n. 36 approvato con decreto del presidente
della G.R. 19 dicembre n. 61/R compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili
generali e applicati ad esso collegati dietro presentazione di regolare fattura secondo le modalità e i
termini previsti dalla Convenzione.
Il Dirigente

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 18/04/2018 12:12:37 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 18/04/2018 17:06:24 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da AFFORTUNATI DONATELLA
Data: 19/04/2018 11:24:37 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

