
DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 17 del 19/01/2022) 

Acquisto licenze software windows e office 

CIG Z1D34DF6E4 

Premesso che 

- il Fondo ha proceduto all’adeguamento della NAS per la nuova configurazione dell'archiviazione 
documentale  

- la nuova configurazione ha richiesto la sostituzione del server in dotazione che è stato sostituto con 
SERVER HPE MICROSRV E2224 32GB 4x4TB HD  

-  per il corretto funzionamento del nuovo sistema di archiviazione documentale e per la gestione 
delle procedure di sicurezza informatica implementate è necessario dotare le macchine di adeguati 
e aggiornati software 

-  dall’analisi effettuata i software adeguati sono Microsoft Windows Server e Microsoft Office 

-  i software utilizzati dal Fondo sono tutti ufficiali e acquistati con le necessarie licenze 

Visto 

- Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
Foragri in data 24 febbraio 2020 e aggiornato nella seduta del Consiglio in data 16 marzo 2021 

- Tenuto conto In particolare di quanto in esso previsto agli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 e nell’addendum “Linee 
operative per l’affidamento di beni e servizi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50” 

Considerato 

- Che è stato valutato l’acquisto diretto presso Miscrosoft, ma che è stato riscontrato che Miscrosoft 
fornisce i suoi prodotti solo tramite rivenditori ufficiali autorizzati 

- Che sono stati consultati cataloghi on line di rivenditori autorizzati e che l’offerta più conveniente e 
affidabile al momento della consultazione è risultata quella della ditta Pipeline srl 

- Che per avere comunque un confronto sull’adeguatezza dell’offerta è stata richiesta una offerta 
anche alle società informatiche Yellow Hat e Reply, con le quali il Fondo già intrattiene rapporti di 
collaborazione   

- Che Yellow Hat e Reply hanno indicato prezzi superiori a quelli offerti da Pipeline  

Ritenuto 

- Che il preventivo complessivo di Pipeline s.r.l. di € 7.610,00 oltre IVA è il più conveniente  

- Sentito il parere favorevole del presidente 

- Considerato il valore dell’acquisto 

Si assume la decisione 

- Di affidare a Pipeline s.r.l. l’acquisto dei seguenti software: 1 licenza Windows Server 2022 
Standard – 16 Core License Pack al prezzo di € 1.070,00 – 10 licenze Windows Server 2022 – 1 User 
CAL (Perp Pre-Paid) al prezzo di € 460,00 – 10 licenze Windows Server 2022 Remote Desktop 
Services - 1 User CAL (Perp Pre-Paid) al prezzo di € 1.480,00 – 10 licenze Office LTSC Standard 2021  



(Word, Excel,Outlook,Powerpoint) al prezzo di € 4.600,00 - per un costo totale di € 7.610,00 olte IVA 

 

          Il RUP 

              Roberto Bianchi 


