
 

 
 

 

 

OGGETTO: integrazione della determina prot. n.26320.U - 08/05/2020 recante «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», per l’acquisizione aggiuntiva di “Licenze Office 365 

Business Basic”. 

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 l’ulteriore Richiesta di Acquisto (RdA) del 29 maggio 2020, con la quale l’Ufficio ICT ha 

manifestato la sopravvenuta esigenza di acquisire anche licenze Office 365 della tipologia 

“Business Basic” per i collaboratori esterni di Forma.Temp, indicandone le caratteristiche;  

TENUTO CONTO che i prodotti ulteriormente richiesti sono disponibili sul MePa dal medesimo 

fornitore delle licenze “Business Premium”, nell’ambito del pacchetto denominato “Licenze Office 

365 Business Premium e Business Basic”; 

RITENUTO quindi economicamente e operativamente conveniente per il Fondo, procedere 

all’acquisto presso il medesimo fornitore di entrambe le tipologie di licenze Office 365 (Business 

Premium e Basic). 

DETERMINA 

1. di integrare, per i motivi di cui in premessa, la precedente Determina Prot. n.26320.U - 

08/05/2020 recante «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», acquisendo dal medesimo 

fornitore oltre alle licenze office 365 Business Premium, anche quelle office 365 Business Basic, 

nel numero necessario alle esigenze di Forma.Temp e comunque sempre entro il limite massimo 

già previsto delle 100 unità complessive.  

2. che l’importo per la fornitura di entrambe le tipologie di licenze è contenuto al di sotto 

dei 40.000,00 euro, Iva esclusa, per una durata massima di 48 mesi, come già stabilito 

nella determina originaria di cui la presente costituisce integrazione. 

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

generale conoscenza. 

 

Roma, 12 giugno 2020 

          Il Direttore Generale 

                                       Antonino Costantino 
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