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                                                               Provvedimento a contrarre n. 6/2022 

Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO MS 365. CIG Z4D35FDADA 

Esigenza 

Per la gestione dell’attività di rendicontazione degli obiettivi 2021 e della predisposizione delle 

schede di valutazione dei singoli dipendenti, l’Agenzia ha la necessità di procedere ad alcune 

personalizzazioni dell’applicativo Sharepoint della piattaforma Office 365 che richiedono un 

intervento specialistico quantificato in n. 3 giornate di attività da parte di personale specializzato in 

possesso di competenze riguardanti le infrastrutture/architetture in cloud, nonché la conoscenza 

specialistica dei prodotti di Microsoft Office 365. 

Modalità di acquisizione 

L’acquisizione di tali servizi sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla normativa 

vigente e dal regolamento degli acquisti in economia dell’ANVUR, ossia: 

a) Per i servizi in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti, 

ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite massimo per 

la stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA; 

b) Per i servizi non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA; 

c) Per i servizi non in convenzione, non presenti sul catalogo qualora non sia stato possibile 

affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, se 

necessaria. 

Considerato che l’ANVUR ha effettuato la rendicontazione della performance 2020 e il monitoraggio 

2021 su apposito applicativo informatico della piattaforma Microsoft Office 365, avvalendosi del 

supporto specialistico della ditta Personal Computing Studio S.R.L., si ritiene che anche per la 

chiusura della rendicontazione della performance 2021 ci si possa avvalere della medesima società, 

trattandosi di servizio complementare rispetto a quello attualmente in uso per il quale si evidenzia 

la necessità di procedere all’acquisizione. Sarà un affidamento conclusivo poichè per il triennio 

2022-2024 è già stata acquisita una apposita piattaforma che gestisce l’intero ciclo della 

Performance.  

Ai fini del presente affidamento, si richiama altresì quanto disposto dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, 

secondo il quale è possibile aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, nel caso di consegne complementari effettuate dal 

fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di 

forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione 

aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti (comma 3 lett. b), il cui 
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impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche 

sproporzionate. 

La ditta PERSONAL COMPUTING STUDIO S.R.L. ha sul MEPA il prodotto codice MSSS-1, di tre 

giornate, - da acquistare mediante ODA sul MEPA – di attività di supporto specialistico per 

l’implementazione e l’adozione dei prodotti della suite MS 365, al prezzo di € 1.995,00 oltre IVA, per 

un importo complessivo pari a € 2.433,90 che trova copertura sul capitolo 104024 “Servizi 

informatici e di telecomunicazioni” del bilancio di previsione 2022. 

Si propone quale responsabile del procedimento il dott. Mariano Laplena. 

Roma, 12 aprile 2022           

                                                                                    Il Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile 

                                                                                                      (dott. Valter Brancati)* 

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA  

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE MEDIANTE ODA SUL MEPA, ALLA PERSONAL COMPUTING STUDIO S.R.L. CON 

SEDE IN VIA VALADIER 33 - 00193 ROMA - C.F. e P. IVA 01539881001 L’ACQUISIZIONE DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO MS 365 PER 3 GIORNATE; 

2) DI IMPEGNARE LA SPESA PARI AD € 2.493,90 (IVA COMPRESA), SUL CAPITOLO 104024 

“SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI”. 

3) DI NOMINARE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DOTT. MARIANO LAPLENA. 

IL DIRETTORE 
        (DOTT. DANIELE LIVON) 
 
 
 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


