
 

 
 

 

 
DECRETO    N.  322      del  3   novembre   2020 

 
 

Autorizzazione a contrattare tramite MePa per l’affidamento diretto della fornitura di licenze 

cloud Google suite, da destinare ai funzionari e dirigenti in servizio presso la struttura del 

Commissario straordinario sisma 2016. 

CIG Z4D2F0F65C 
 

 

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020, ai sensi 
dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, On. Avv. Giovanni Legnini; 

 

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 

31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente  prorogato 

al 31/12/2021, con l’art. 57 comma 1 del  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 

ottobre 2020, n. 126; 

Vista l’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 e ss.mm.ii., che ha impartito disposizioni riguardanti 

l’”Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

Valutata la necessità di dotare gli Uffici della struttura del Commissario di licenze cloud che consentano 

ai funzionari ed ai dirigenti di condividere il lavoro di ciascuno, mettendolo a disposizione degli altri 

con questo strumento ancora più indispensabile per lo svolgimento dell’attività in smart working in 

maniera flessibile e dinamica, ma affidabile; 

Dato atto che è stato preventivata una spesa di euro 7.200,00, oltre Iva 22%, per la fornitura di n. 80 

licenze al prezzo di € 7.50 al mese per la durata di 12 mesi, rinnovabile; 

Verificato da una indagine di mercato che la ditta Telecom Italia S.p.A. Partita IVA 00488410010 è 

altamente specializzata e competitiva nel settore IT e partner ufficiale Google, il quale risulta fornitore 

di servizi cloud qualificati da AGID nel portale “cloud marketplace AGID”; 

Considerato che la fornitura di cui trattasi è presente sul MEPA gestito da Consip S.p.A. e la Ditta è 

iscritta sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) per le forniture oggetto del presente 

atto; 

Ritenuto opportuno di contrattare la fornitura mediante affidamento diretto al suddetto operatore 

economico;  

Dato atto che l’affidamento è fatto nel rispetto del principio dell’economicità dell’azione 

amministrativa;  

Visti: 



 

 
 

 

-l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  il quale dispone per l’appalto di lavori, forniture 

e servizi di importo inferiore a 40.000 euro l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici; 

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

- l’art.37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. citato;  

- l’art. 1 della L n.135 del 07/08/2012 secondo cui le PP.AA. hanno l’obbligo di approvvigionarsi 

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A.; 

- l’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, come da ultimo modificato con l’art. 1 comma 130 della 

legge del   30/ 12/ 2018, n. 145, il quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, impone alle PP.AA a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

Ritenuto opportuno e necessario autorizzare l'affidamento della fornitura di N. 80 licenze “Gsuite 

business” da assegnare ai collaboratori interni ed esterni della Struttura commissariale;  

Visto  il D.Lgs  n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto l’allegato parere contabile sulla copertura finanziaria della spesa; 

 

DECRETA  

Per i motivi in premessa  

 

1. di autorizzare la procedura di affidamento della fornitura di N. 80 licenze Cloud “Gsuite business”, 

da destinare ai collaboratori interni ed esterni della struttura del Commissario straordinario post 

sisma 2016 di Roma e di Rieti; 

2. di acquisire la suddetta fornitura mediante affidamento diretto dalla Ditta Telecom Italia S.p.A. 



 

 
 

 

Partita IVA 00488410010, tramite MEPA (OdA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii; 

3. di stabilire che la procedura di acquisizione verrà perfezionata mediante contratto stipulato con la 

ditta aggiudicataria utilizzando la piattaforma Consip S.p.A.; 

4. di dare atto che l’importo massimo contrattuale complessivo preventivato è di euro 7.200,00 oltre 

IVA come per legge, calcolato su n. 80 licenze a euro 7,50 cadauna al mese per una durata di 12 

mesi, rinnovabile; 

5. di dare atto che la sopra indicata spesa rientra tra le spese di funzionamento della Struttura 

commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i. e che trova copertura 

nella contabilità speciale 6035; 

6. di nominare responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Patrizia Fratini, Dirigente del servizio 

affari generali, personale, risorse e contabilità, con sede a Rieti;  

7.  di aver acquisito, in attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, tramite 

il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dei prescritti adempimenti, il Codice Identificativo 

della Gara CIG Z4D2F0F65C; 

8. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 
Il Dirigente del servizio affari generali  

personale, risorse e contabilità 

 Dott.ssa Patrizia Fratini 

 

Il Commissario straordinario 

            On. Avv. Giovanni Legnini 
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