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“PATRIMONIO E RISORSE” 

 

 

 

 

                                          Determinazione n.434/2015 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto in economia di n.40 licenze del S.O. Windows 8.1 Single Upgrade Open-1 (FQC-

08190)  - CIG Z9C1529735. 

“APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SUB-CONDIZIONE SOSPENSIVA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2015 il giorno 31 del mese di luglio, nella sede dell'ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
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PREMESSO: 

 

- che su tutti i PC dell’Azienda è installato il S.O. Windows XP Pro e che per tale software, dall’8 aprile 

2014, sia l'assistenza tecnica che gli aggiornamenti automatici non sono più disponibili rendendo i 

computer, di conseguenza, più vulnerabili ai rischi per la sicurezza e ai virus;  

- che i S.O. testati dal SIA su tutte le procedure in uso sono stati Windows 7 e Windows 8.1, a seconda 

del tipo di hardware in uso, entrambi con la massima compatibilità con i server di dominio e, pertanto, 

si è deciso di acquistare le licenze di Windows 8.1 Single Upgrade Open1 (FQC-08190) che permet-

tono di aggiornare tutte le macchine al nuovo sistema operativo e, laddove necessario, fare il down-

grade a Windows 7 pro; 

- che non essendo disponibile nella rete Consip nessuna offerta del genere, in data 17/03/2015 è stato 

chiesto direttamente alla Microsoft Italia un preventivo per l’acquisto delle licenze di Windows 8.1 

Single Upgrade Open1 (FQC-08190) e che in data 18/03/2015 la Senetic Italia srl, partener ufficiale 

Microsoft, ha inviato il suo preventivo offerta di € 173,85, oltre IVA, per singola licenza ; 

- che in data 19/05/2015 la Senetic Italia srl si è dichiarata non più disposta alla vendita delle licenze a 

un azienda pubblica per difficoltà di tipo fiscale; 

- che in data 07/05/2015 è stata effettuata una prima indagine conoscitiva tra tutte le ditte specializzate 

di Potenza per verificare il prezzo di vendita delle licenze di Windows 8.1; 

- che in data 16/07/2015, sono state ufficialmente invitate tutte le ditte iscritte all’Albo Fornitori 

dell’Azienda, con l’aggiunta di qualche ditta già conosciuta all’Azienda, a fornire un preventivo offer-

ta, in busta chiusa entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/07/2015, per il software Windows 8.1 

Single Upgrade Open1 (FQC-08190); 

- che le ditte invitate sono state le seguenti: 

N. iscriz. 

Albo 
Ditta Città 

348 Computer Point di Onorato Vittorio Potenza 

504 La Cartotecnica s.r.l. Potenza 

261 Pc Service di Luongo Rocco Potenza 

518 Russo Giuseppe Potenza 

360 SHN Sistemi di De Stefano Arcangelo Potenza 

802 Vemar s.a.s. di Antonello Ventre e C. Paterno 

------ Climbernet Potenza 

------ Soges Computers  snc Potenza 

------ Publisys Potenza 

 

- che alle ore 13.00 del giorno 23/07/2015, la commissione di gara ha proceduto all'apertura delle buste 

relative all’offerta economica come di seguito: 

ditta prezzo cad. 

Pc Service di Luongo Rocco € 189,60 

Vemar s.a.s. di Antonello Ventre e C. € 175,04 

Soges Computers  snc € 188,79 

 

- che delle operazioni di gara è stato redatto il verbale n. 47527 del 24.07.2015; 

 

RILEVATO che la ditta Vemar s.a.s. di Antonello Ventre e C. è aggiudicataria provvisoria della gara per 

la sua offerta economicamente più vantaggiosa;  
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VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’aggiudicazione definitiva; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2014 e pluriennale 2014-2016; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1512  del 04.12.2013, con la quale, ai sensi dell’art. 

18  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Previ-

sione 2014 e pluriennale 2014-2016; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

VISTA la legge regionale n.12/96; 

VISTA la legge regionale n.29/96; 

VISTA la legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Stra-

tegiche” dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di-

rigenziali; 

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle 

singole UU.DD.; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al pre-

sente provvedimento; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile dell’Unità di Direzione “Gestione Risor-

se” in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui alla presente deliberazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. DI PRENDERE ATTO della procedura negoziata di “cottimo fiduciario” esperita per l’affidamento 

della fornitura di n.40 licenze  del software Microsoft Windows 8.1 Single Upgrade Open1 (FQC-

08190), in applicazione dell’art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.  e con le modalità previste 

dall’art. 334 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione <D.P.R. 05/10/2010 n.207>  e 

dal Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera n.31 del 

06/05/08, determinato <ex art.118 c.1/b del D.P.R.n.207/2010> con il criterio del massimo ribasso. 

2. DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria, giusto verbale n. 255415 del 24/07/2015; 

3. DI AGGIUDICARE definitivamente, pertanto, la fornitura di che trattasi “sub-condizione sospensiva 

della verifica/accertamento dei requisiti di cui all’art.38 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006” alla ditta 

Vemar s.a.s. di Antonello Ventre e C. di Paterno (PZ). 

 

La presente determinazione, costituita da n. 3 facciate (tre), diverrà esecutiva con l'apposizione del visto 

di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 

 

IL  DIRIGENTE 

Avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 

f.to Vincenzo Pignatelli 
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UNITA’ DI DIREZIONE    “PATRIMONIO E RISORSE” 

  

 

Determinazione  n. 434/2015 

 

OGGETTO: Acquisto in economia di n.40 licenze del S.O. Windows 8.1 Single Upgrade Open-1 (FQC-

08190)  - CIG Z9C1529735. 

“APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SUB-CONDIZIONE SOSPENSIVA” 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito Colangelo)  f.to Vito Colangelo 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O). 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Vito Colangelo) 

 

f.to Vito Colangelo 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______  impegno (provv./def.) n. _________  €  ____________ 

capitolo n. _______  impegno (provv./def.) n. _________  €  ____________ 

capitolo n. _______  impegno (provv./def.) n. _________  €  ____________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

Data ______________                         f.to Vincenzo Pignatelli 
 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 

 

 

Data ______________                            f.to Michele Bilancia 

 

 

 


