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Prot. n. 4214 VI.11 del 07.08.2020  
CIG: Z202DF0771 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI LICENZE OFFICE 365 PRO PLUS 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99 Regolamento per l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche 

VISTO il D.lgs. 50/16 Art. 36 c. 2 lettera a) Codice dei contratti pubblici 

VISTO il DI 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107 

VISTA la Legge 136/2010 e successive modificazioni relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale approvato con delibera 21 del 15/04/2019 come rettificato con 
delibera n. 45 del 26.11.2019 

VISTO il DL n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 che 
individua i fondi da stanziare a supporto delle istituzioni scolastiche nell’emergenza epidemiologica per 
CoVid-19 ed in particolare l’art. 231 comma 2 lettera d) 

TENUTO CONTO della necessità di migliorare funzionalità nell’uso degli strumenti digitali da parte di studenti, 
docenti e personale amministrativo e garantire il massimo grado di interoperabilità e di condivisione del 
lavoro, sia in presenza che a distanza 

DETERMINA 
 
di avviare una procedura negoziale per l’acquisto di licenze Office 365 Pro Plus da concedere in uso al 
personale interno e agli studenti, sulla base del combinato disposto dell’art. 44 del D.I. 129/2018 e dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016. 

A causa della necessità di fornire le licenze Office 365 Pro Plus in tempo per l’inizio del prossimo anno 
scolastico, si procederà con affido diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, 
avvalendosi in primo luogo delle Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006) e del 
Me.Pa. (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) e, qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, 
provvedendo all’acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Le caratteristiche della fornitura richiesta sono le seguenti: 

- N. 70 licenze Office 365 Pro Plus per 1 anno. La fornitura deve prevedere l’attivazione di licenze 
gratuite per docenti e studenti in aggiunta alle licenze acquistate 

La spesa massima per la fornitura è di € 3.000 IVA inclusa. 
L’aggiudicatario dovrà soddisfare i requisiti generali (D.lgs. 50/2016 art. 80), i requisiti previsti dall’art.1, 
comma 52, L.190/2012 e i requisiti tecnici sopra descritti. 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 50/2016 viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Maria Teresa Mazzilli 
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Pertanto, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il preventivo n. 45069 del 06/08/2020 della ditta Campustore – Media Direct Srl Brand, Via Villaggio 
Europa, 3 - Bassano del Grappa (VI) CF e P.IVA 02409740244, il quale propone il prodotto richiesto a 
condizioni favorevoli, fornendo licenze gratuite per docenti e studenti 

AGGIUDICA 

La fornitura di licenze Office 365 Pro Plus alla ditta CAMPUSTORE – MEDIA DIRECT SRL BRAND. 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.iccolombo.it in Albo Pretorio. 

Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

 
Fiumicino, 7 agosto 2020      
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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