
 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

ORDINE DI ACQUISTO N. 2 DEL 19/06/2019 

OGGETTO: Affidamento del servizio di posta elettronica e di applicativi software per le postazioni 

aziendali per anni 1, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG Z2928E5B50 

 
1. Premesso che: 

a) per lo svolgimento delle attività aziendali è necessario l’utilizzo della posta elettronica; 

b) attualmente sono a disposizione n. 10 account di posta mediante il servizio mail G-Suite (GMail) di Google; 

c) Google dal 2 aprile scorso ha aumentato i prezzi del servizio in oggetto passando dai 40 Euro annui per account, a 

62,4 Euro annui per account, quindi con un 56% di aumento; 

d) la piattaforma concorrente Microsoft Office 365 offre numerosi vantaggi rispetto alla piattaforma GSuite fra i quali:  

 Spazio di archiviazione Mail pari a 50 GB per account (anziché 30) 

 OneDrive da 1 TB per ogni account 

 Applicativi Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote disponibili online 

 Teams- Innovativo strumento per il lavoro di gruppo e per le riunioni online 

 SharePoint - Portale avanzato per la condivisione dei documenti aziendali 

 Piattaforma Outlook Online - Attualmente la piattaforma più completa per la gestione di posta, documenti, 
riunioni, calendari su web. 

e) sono utilizzati n. 6 contratti di abbonamento per l’utilizzo del pacchetto MS Office 365 al costo di 105,60 Euro 

annui; 

 

2. Considerato che: 

a) la ditta Aquest srl, Partita Iva 02552210235, con sede in Via Garofoli .233 – San Giovanni Lupatoto, ha proposto, 

con offerta n. CNT-19-0001967 del 14/06/2019,il passaggio alla piattaforma Microsoft Office 365 che, oltre ai 

vantaggi tecnici del servizio di posta elettronica, consente anche l’utilizzo per ogni utente degli applicativi MS Office 

senza dover ricorrere ad ulteriori abbonamenti; 

b) il costo per ogni account è di 126 Euro annui; 

c) non essendo attualmente prevista la figura del Direttore, sono sufficienti 9 account. 

 

3. Visto: 
a) il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
b) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
c) il Regolamento interno prot. n..75/18, in particolare l’art. 18, co0me modificato dalla delibera CdA del 

15/05/2019; 
 

4. Considerato che: 
a) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro (Iva esclusa); 

b) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4; 

c) l’offerta, pur prevedendo il costo di 150,00 Euro per il tool di migrazione dati e di 576,00 Euro per l’assistenza 

relativa al passaggio al nuovo sistema di ogni postazione, è vantaggiosa per la società perché, oltre al miglioramento 

tecnico, permette di ottenere in un unico servizio e con un solo costo per postazione attività prima gestita con due 

sistemi e due costi diversi; 

d) la ditta Aquest è in grado di fornire il supporto al passaggio di ogni postazione nel modo più efficiente ed economico, 

in quanto affidataria del servizio di assistenza informatica annuale e pertanto è a conoscenza del sistema informatico 

e dei programmi utilizzati in ogni postazione;  

e) il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

come da autodichiarazione resa dallo stesso; 



f) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto con 

l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto e con  il pagamento del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

g) si ritiene di affidare la fornitura per l’importo omnicomprensivo di 1.860,00 euro; 

h) si è accertato che nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante 

la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI; 

i) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

j) l’appalto è stato registrato con CIG Z2928E5B50 

 

Si affida, mediante acquisto diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e per le ragioni in 

premessa, la fornitura per un anno dalla data di installazione del servizio di posta elettronica e di applicativi software per 

n. 9 postazioni alla ditta Aquest srl, Partita Iva 02552210235, con sede in Via Garofoli .233 – San Giovanni Lupatoto, 

per il costo di € 1.860,00 oltre Iva di legge.  

         Il RUP 

                Dr. Gianni Biasi 


