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IL	DIRETTORE	GENERALE	

VISTO	 il	Decreto	 legislativo	18	 aprile	 2016,	 n.	 50	 e	 s.m.i.,	 recante	Codice	 dei	 contratti	
pubblici;	

VISTO	 lo	Statuto	del	Gran	Sasso	Science	Institute,	emanato	con	D.M.	15	luglio	2016;	

VISTO	 il	Regolamento	per	l’Amministrazione,	la	Finanza	e	la	Contabilità,	in	particolare	32	
intitolato	“Procedure	di	acquisto”;	

VISTA	 la	delibera	del	Consiglio	di	Amministrazione	n.	16/19C	del	7	marzo	2019	con	cui	il	
Direttore	 Generale	 è	 stato	 delegato,	 coi	 relativi	 poteri	 di	 determinazione	 a	
contrarre,	aggiudicazione	e	autorizzazione	alla	spesa,	per	l’affidamento	e	la	stipula	
dei	 contratti	 relativi	 alla	 acquisizione	 di	 lavori,	 servizi	 e	 forniture	 di	 importo	
inferiore	ai	40.000	euro	ai	sensi	di	quanto	previsto	dall’art.	36,	comma	2,	lett.	a)	
del	D.Lgs.	18	aprile	2016,	n.	50,	nonché	ad	operare	quale	punto	ordinante	e	per	la	
sottoscrizione	 dei	 contratti	 deliberati	 dal	 Consiglio	 di	 Amministrazione,	 per	
qualunque	importo,	acquisiti	sul	sistema	telematico	degli	acquisti	per	la	P.A.,	nel	
sistema	delle	convenzioni,	mercato	elettronico,	accordo	quadro,	sistema	dinamico	
di	acquisizione;	

VISTO	 l’Accordo	 Quadro	 Unico	 Nazionale	 “Education	 Transformation	 Agreement”	
rinnovato	 nel	 2017	 dalla	 CRUI	 con	 Microsoft	 nell’interesse	 del	 sistema	
universitario	per	 il	periodo	2018	–	2021	e	che	consente	a	 tutte	 le	Università	di	
accedere	 ad	una	molteplicità	 di	 licenze	 e	 servizi	Microsoft,	 attraverso	 semplice	
richiesta	alla	CRUI;	

VISTO	 la	 Convenzione	 per	 l’accesso	 all’E.T.A.	 “Education	 Transformation	 Agreement”	
CRUI	 –	 Microsoft,	 tra	 il	 Gran	 Sasso	 Science	 Institute	 e	 la	 CRUI,	 stipulata	 dal	
Magnifico	Rettore	in	data	28	maggio	2018	e	conservata	agli	atti	con	documento	
prot.	n.	1558	del	12	giugno	2018;	

VISTA	 l’esigenza	 di	 rinnovare	 fino	 a	 maggio	 2020	 l’adesione	 alla	 Convenzione	 su	
richiamata,	al	fine	di	soddisfare	il	fabbisogno	annuale	di	licenze	Microsoft	client	e	
server	del	sistema	informativo,	per	un	importo	pari	ad	€	3.972,00	+	IVA,	ritenuto	
congruo	in	riferimento	alla	tipologia	di	prestazione	richiesta;	

VISTA	 l’art.	13	della	richiamata	Convenzione	Gran	Sasso	Science	Institute	–	CRUI,	il	quale	
prevede	il	versamento	alla	CRUI	di	un	contributo	forfettario	annuo	di	€	2.000,00	
(esente	 IVA)	 per	 le	 spese	 sostenute	 nella	 gestione	 dell’intero	 Accordo	 Quadro	
“Education	Transformation	Agreement”;	

RINNOVO	LICENZE	MICROSOFT	
in	adesione	all’accordo	“Education	
Transformation	Agreement”	della	CRUI	
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RITENUTO	 che	 l’adesione	 alla	 convenzione	 risponde	 alle	 finalità	 di	 pubblico	 interesse	
perseguite	dall’Amministrazione;	

CONSIDERATO	 che	la	tipologia	di	licenze	richieste	non	è	presente	in	nessuna	Convenzione	Consip	
attiva,	in	quanto	specifica	del	programma	Education	Alliance,	che	offre	all'Ateneo	
condizioni	 tecniche	 estremamente	 favorevoli,	 incluso	 l'accesso	 gratuito	 al	
programma	 Microsoft	 Office	 365	 per	 l'intera	 comunità	 universitaria	 (studenti,	
docenti,	 personale	 TA),	 oltre	 che	 condizioni	 economiche	molto	 più	 vantaggiose	
rispetto	a	licenze	di	tipo	Enterprise,	come	dichiarato	nella	richiesta	di	acquisto;	

ACCERTATA	 la	 disponibilità	 di	 spesa	 per	 un	 importo	 complessivo	 compreso	 di	 IVA	 pari	 a	
€	6.845,84	 sul	 budget	 2019	 (di	 cui	€	3.972,00	+	 IVA	di	 licenze	 e	€	2.000,00	di	
contributo	 spese	 esente	 IVA)	 sul	 conto	 di	 bilancio	 C.A.	 04.03.11.01.01	 “Licenze	
Software”;	

DISPONE	

Art.	1	

Di	 autorizzare	 l’ordine	di	 acquisto	del	 rinnovo	delle	 licenze	 in	Convenzione	 tra	 il	Gran	Sasso	Sience	
Institute	e	la	CRUI,	per	l’accesso	all’E.T.A.	“Education	Transformation	Agreement”	CRUI	–	Microsoft,	per	
i	motivi	indicati	in	premessa.	

Art.	2	

L’importo	di	€	3.972,00	+	IVA	(per	un	totale	di	€	4.845,84)	e	l’importo	di	€	2.000,00	(esente	IVA)	per	
un	totale	di		€	6.845,84,	trova	copertura	nella	C.A.	04.03.11.01.01	“Licenze	Software”	del	budget	2019.	

Art.	3	

È	responsabile	della	gestione	della	procedura	di	acquisto	il	sig.	Luca	Giurina.	

	
Il	Direttore	Generale	

Dott.ssa	Simonetta	Negrini	
(sottoscritto	con	firma	digitale)	
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