
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 354 DEL 7 DICEMBRE 2020 

 

OGGETTO: ACQUISTO SPAZIO CLOUD MICROSOFT AZURE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il 31/01/2021 scadrà il contratto per lo spazio cloud Microsoft Azure stipulato 

tramite convenzione Software Assurance EA4 nel 2018; 

- è necessario assicurare la continuità dei servizi in cloud (Backup Server, Log 

Gdpr, Infomobilità, Ceremss); 

- per tale motivo, si è inteso avvalersi di uno spazio Microsoft Azure per i prossimi 

tre anni; 

- Consip, con la nuova convenzione Microsoft, ha deciso di scorporare il cloud 

Azure della stessa; 

- non risultano attive convenzioni per l’acquisto di spazio cloud; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’acquisto consentirà la continuità dei servizi; 

- il costo complessivo è pari a € 213.911,60 (euro 

duecentotredicimilanovecentoundici/60) oltre IVA così suddivisi: 

- € 212.511,60 (euro duecentododicimilacinquecentoundici/60) oltre IVA per i 

servizi di Microsoft Azure; 

- € 1.400,00 (euro millequattrocento/00) oltre IVA per n° 2  giornate di assistenza 

specialistica; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta di una proposta dei Sistemi 

Informatici del 07.12.2020, sottoscritta dal RUP, Dott. Pierpaolo Somma, ed -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 



 

servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, 

dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo al 

Dott. Pierpaolo Somma; 

- di prendere atto che la procedura verrà svolta da parte dell’Ufficio Gare ai sensi 

dell’art. 36, c. 2 lett. b) D. lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- di incaricare l’Ufficio Gare di indire una gara sul Me.Pa per l’acquisto spazio 

cloud Microsoft Azure per un importo complessivo di € 213.911,60 (euro 

duecentotredicimilanovecentoundici/60) oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui al 

presente provvedimento trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 23 del Contratto di Servizio; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Ufficio Acquisti, 

all’Ufficio Gare, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, e di incaricare l’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio 

Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 


