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Delibera n. 19/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 29-03-2021 (Verbale n.
3/2021)
Ratifica dell’autorizzazione per l’adesione alla Convenzione Consip EA6 per l’acquisto di Licenze
Microsoft365 per un importo di spesa superiore alla soglia di rilievo comunitario.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e
sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 con sede in Roma;
lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “ROF - Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria”, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e
n.6033 del 29 maggio 2020”;
i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre
2020, con cui rispettivamente Il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ed è stata fissata al
1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo
Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30
dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la Dr.ssa
Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del Consiglio di
Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 18/2/2020 con il quale è stato approvato il
“Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Centrale del Consiglio per la ricerca e
l’analisi dell’economia agraria”;
la richiesta di avvio procedura del 10/03/2021 prot. n 22667 con cui la Dott.ssa S. De Chiara,
Dirigente dell’Ufficio UDG8 Sistemi Informativi, ha rappresentato che in data 31 marzo p.v. è
in scadenza l’attuale Convenzione Consip Microsoft Enterprise Agreement 4 e ha richiesto
l’adesione alla nuova convenzione Consip Microsoft Enterprise Agreement 6 (EA6), per la
durata di 36 mesi, per l’acquisto di licenze Microsoft365, Licenze Microsoft Dynamics e
Power App Platform, come di seguito meglio specificato:

description

part number

q.tà

M365 E5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr (Original)

AAA-28605

2089

EntMobandSecE3Full ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

AAA-10732

300

O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

T6A-00024

300

SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic

7JQ-00343

41

VSProSubMSDN ALNG SA MVL

77D-00111

20

WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL UsrCAL

6VC-01254

250

CISSteDCCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic

9GS-00135

160

Dyn365ECstmrSvrc ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

DDW-00003

50

Dyn365ETeamMembers ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

MTH-00001

300

PowerAppsperAppPlan ShrSvr ALNG SubsVL MVL

SEQ-00001

350

VERIFICATA
TENUTO

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO

VISTO

TENUTO

VISTO

PRESO ATTO

VISTO

l’attivazione, a far data 4 dicembre 2020, sulla piattaforma Consip, della Convenzione
Microsoft Enterprise Agreement 6;
conto che il suddetto acquisto si rende necessario per dare continuità a tutti i servizi, in
quanto gli strumenti di produttività individuale, di collaborazione, di condivisione e di
comunicazione sono risultati necessari e determinanti per la continuità delle attività
lavorative, soprattutto in occasione della pandemia che ha costretto, quasi tutti i lavoratori, a
svolgere le proprie attività in modalità smart-working;
l’art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015 ai sensi del quale - al fine di garantire
l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività - le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della P.A., come individuate dall’ISTAT all'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite strumenti di
acquisto e negoziazione Consip S.p.A. o soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
che il CREA, in quanto Ente pubblico non economico, è inserito nel suddetto
conto
economico consolidato delle PP.AA. e conseguentemente ha l’obbligo di acquisire la
fornitura di che trattasi attraverso l’adesione alla presente Convenzione Consip;
opportuno aderire alla Convenzione Consip EA6 come sopra descritta, aggiudicata
all’Operatore Economico (OE) TELECOM ITALIA SPA (Partita IVA 00488410010) con sede
legale in Milano, Via Gaetano Negri n.1;
l’art. 35, co.1, lett. c) del Dlgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il Codice dei Contratti pubblici,
in tema di soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti,
per gli appalti pubblici di forniture e servizi;
conto che il valore stimato dell’importo per l’adesione alla Convenzione Consip Microsoft
EA6 ammonta complessivamente a Euro 3.335.258,55 (oltre IVA di legge) - valore superiore
alla soglia di rilievo comunitario per gli appalti pubblici di forniture e servizi, pari ad euro
214.000,00 IVA esclusa di cui all’art. 35, co.1, lett. c) del Dlgs.n. 50/2016 recante il Codice
dei contratti pubblici;
l’art. 64 co.3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente, con cui si
stabilisce che “Le richieste di acquisizione di beni e/o servizi e lavori che siano di valore
superiore alla soglia comunitaria sono oggetto di approvazione con delibera del Consiglio di
Amministrazione”;
altresì che l’acquisizione del servizio di cui si rappresenta la necessità è stata già inserita nel
Documento di programmazione biennale (2021-2022) relativa all’acquisto di beni e servizi
dell’Ente, di importo pari o superiore a 40.000 euro, predisposta ai sensi dell’art. 21 del Dlgs.
n. 50/2016 e del D.M. MIT n. 14/2018 e approvata da parte del Consiglio di amministrazione
nella seduta del 12 marzo u.s.
il decreto di urgenza n. 26046 del 19/03/2021 adottato dal Presidente;

TENUTO

PRESO ATTO

conto che l’urgenza del provvedimento presidenziale è stata dettata dalla necessità di
consentire il tempestivo avvio della procedura per l’acquisizione delle licenze sopra indicate
stante l’esaurimento del Lotto di cui alla Convenzione Consip EA6;
di quanto approvato a maggioranza (con l’astensione del Consigliere Perrone) nella seduta
del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2021;
DELIBERA

È ratificato, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento e ai sensi dell’art.
4, comma 8 dello Statuto del Crea, il decreto d’urgenza del Presidente prot. n. 26046 del 19/03/2021, avente ad
oggetto “Autorizzazione in urgenza, ai sensi dell’art. 64, co. 3 Regolamento di amministrazione e contabilità, per
adesione alla Convenzione Consip EA6 per l’acquisto di Licenze Microsoft365 - Licenze Microsoft Dynamics –
Power App Platform per un importo di spesa superiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35.co. 1,
lett. c) del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici”.

La Segretaria

Il Presidente

Marina Natalini

Carlo Gaudio

