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Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991

DISPOSIZIONE n. 104 del 21 dicembre 2021

Oggetto: Rinnovo dell’incarico per l’attività di servizi di supporto tecnico enterprise alla società
Microsoft S.r.l. –.CIG Z1C3482F18
IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riordino dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico, e del sistema dei controlli
nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154, e successive
modifiche e integrazioni di cui al D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTO lo Statuto A.G.E.A. approvato con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA del 2 maggio 2008;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 01 febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle
concessioni” ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a);
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
VISTO il Bilancio di Previsione di AGEA per il 2021, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali con nota prot. n. 293064 del 25 giugno 2021;

ATTESA la necessità di usufruire, senza soluzione di continuità, del supporto e dell’assistenza
specialistica, in relazione alla gestione dei servizi erogati nell’ambito dell’Enterprise Agreement, così
esplicitate: risoluzione dei problemi 24X7 sull’ambiente Microsoft; service delivery management;
servizi di prevenzione e consulenza;
CONSIDERATO CHE la natura dei servizi proposti consente una gestione più efficiente delle
postazioni di lavoro e, nel tempo, una gestione ottimale dell’Active Directory di AGEA;
TENUTO CONTO della richiesta dell’Amministrazione rivolta alla società Microsoft S.r.L. di
formulare la propria miglior offerta per l’acquisto del servizio di supporto tecnico;
CONSIDERATO CHE la suddetta società è l’unica sul mercato italiano deputata ad erogare tale
servizio per la Pubblica Amministrazione;
RITENUTO pertanto, di affidare alla società Microsoft S.r.L. la fornitura del servizio di supporto
tecnico e di tutte le attività successive;
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VISTO il preventivo di spesa inviato dalla Società Microsoft S.r.L. e pervenuto via e-mail in data 13
dicembre 2021, inerente la prosecuzione dei predetti servizi di supporto tecnico, per una spesa
complessiva di euro 35.800,00,00 oltre IVA;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’AGEA per l’anno 2021, con particolare riguardo alle disponibilità
economiche esistenti sui capitoli di spesa n. 229;

DISPONE
Per tutto quanto esposto nelle premesse:
1) di affidare alla società Microsoft S.r.L. la fornitura del servizio di supporto tecnico, come
precedentemente descritto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per la durata di un anno e per una spesa complessiva massima stimata così
specificata:
Riepilogo dei Servizi
Italia - AGEA - Premier
Corrispettivi Totali (IVA compresa)

Corrispettivo
EUR
€ 35.800,00
€ 43.676,00

2) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione
dell’Agea per l’anno 2021, sul capitolo n. 229 denominato “Beni e servizi informatici”.
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
è individuato nel dirigente dell’Ufficio Infrastrutture digitali, Ragioneria e Bilancio, ing. Costantino
Di Iorio.
IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
F. Martinelli
Firmato digitalmente da: FRANCESCO MARTINELLI
Data: 21/12/2021 12:53:27
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