
 

 
 

 

OGGETTO: Procedura per l’acquisizione di “Licenze Office 365 Business Premium”, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, delle Linee guida ANAC 

n. 4/2016 e s.m.i. e del Regolamento acquisti di Forma.Temp. 

 

IL D.G. 

PRESO ATTO che Forma. Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 del 10 

settembre 2003 e s.m.i., in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuto ad effettuare i propri 

acquisti utilizzando le procedure indicate nel Codice dei contratti pubblici; 

VISTA la Richiesta di Acquisto (RdA), con la quale l’Ufficio ICT ha manifestato l’esigenza di 

acquisire le licenze Office 365 Business Premium e ne ha indicato le caratteristiche; 

TENUTO CONTO che il prodotto è disponibile sul MePa, con il pacchetto “Office 365 Business 

Premium”; 

RAVVISATA quindi la necessità di procedere all’acquisto di cui sopra ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTI lo Statuto di Forma.Temp ed il Regolamento acquisti di Forma.Temp, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera prot. n.61 del 25/05/2017, che attribuisce al Direttore 

Generale il potere di acquisto di beni e servizi il cui costo sia inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa; 

VISTA l’iscrizione di Forma.Temp, ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179 convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti con codice AUSA n.0000557931; 

 

DETERMINA 

1. di procedere con l’acquisizione sul MePa delle licenze Office 365 Business Premium 

necessarie per gli apparecchi di Forma.Temp e comunque in numero non superiore alle 100 

unità. 

2. che l’importo complessivo della fornitura in oggetto è stato stimato essere inferiore ai 

40.000,00 euro, Iva esclusa, in rapporto ad una durata massima di 48 mesi. 

3. di pubblicare la presente determina nel sito web di Forma.Temp ai fini della generale 

conoscenza. 

 

Roma, 08 maggio 2020 

                      

           

          Il Direttore Generale 

                                        Antonino Costantino 

FormaTemp - Prot. 08/05/2020.0026320.U


