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Il Dirigente  
 
 

OGGETTO: Determina di adesione all’esistente accordo CRUI per licenze Microsoft per 

l’acquisizione di n. 25 Licenze Microsoft Visio OWA 365 

 
 
Vista   la richiesta di acquisto prot. 35207 del 16/02/2022; 
Considerato  che si necessario l’utilizzo delle licenze Microsoft Visio per la 

realizzazione degli schemi di rete e per i flussi dei processi; 
Vista   pertanto la necessità di attivare la relativa procedura d’acquisto;  
Considerato  che l’acquisto di licenze Visio assegnabili agli utenti in maniera 

dinamica tramite portale Office 365 di Microsoft sono disponibili al 
prezzo indicato tramite l’accordo CRUI; 

Considerato  che il costo annuale dell’accordo CRUI ha la sua decorrenza non a 
partire dalla sottoscrizione delle licenze ma che è legato 
all’annualità contrattuale CRUI che copre il periodo dal 1° giugno 
2022 al successivo 31 maggio 2023;  

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Firenze con delibera del 30 novembre 2020 ha approvato il rinnovo 
triennale della stipula all’accordo per l'adesione alle trattative di 
acquisto di beni e servizi informatici tra l’Università degli Studi di 
Firenze e la CRUI; 

Considerato che il suddetto accordo, valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 
2023, è stato sottoscritto con rep. 93/2021 prot. 12931 del 13 
gennaio 2021; 

Tenuto conto  che le predette licenze saranno inserite nel contratto da stipulare 
con CRUI che riguarderanno il rinnovo delle licenze Microsoft per il 
periodo 1° giugno 2022 – 31 maggio 2023; 

Ritenuto  per le ragioni sopra descritte che il contraente è stato individuato 
mediante il predetto accordo; 

Viste  le disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi, con particolare 
riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 1, commi 449 e 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

Considerato che il CIG acquisto da CRUI per il predetto appalto non è derivabile; 
Considerato  che, per le ragioni sopra espresse, sarebbe inefficace l’acquisizione 

di un CIG derivato ai fini della tracciabilità dei flussi;  
Tenuto conto  che con prot. 37216 del 18 febbraio 2022, l’Ing. Fabrizio Fioravanti è 

stato nominato RUP ai soli fini della gestione contrattuale derivante 
dalla predetta acquisizione;  

Vista  la relazione prot. 43672 del 25 febbraio 2022 predisposta dall’Ing. 
Fabrizio Fioravanti contenente le specifiche del predetto acquisto;  

Appurato  che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del 
presente appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, 
comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il 
DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale; 
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   In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la 
quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio 
interferenziale, da corrispondere all’operatore economico; 

 Dato atto  che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 
267/2000:  

   • l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di: acquisire n. 25 licenze 
Visio OWA 365 necessarie per realizzare schemi di rete e flussi dei 
processi e assegnabili agli utenti in maniera dinamica tramite portale 
Office 365 di Microsoft; 

   • l’oggetto del contratto riguarda l’acquisto di n. 25 licenze Visio;  

   • il contraente viene individuato, mediante accordo, di durata 
triennale, sottoscritto con rep. 93/2021 prot. 12931 in data 13 
gennaio 2021; 

Verificata  la copertura finanziaria a valere sul bilancio unico di Ateneo, 
esercizio 2022, budget SIAF, bene/servizio “Programmi (acquisti 
licenze)”, conto CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti 
licenze)” per un importo pari ad euro 59,50 oltre IVA – dimensione 
analitica “Licenze Campus” - vincolo di Budget n. 941/2022; 

Visti:   • il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

   • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”;  

   • lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

   • il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Università degli Studi di Firenze;  

   • il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi detto Codice degli 
Appalti, come modificato dal Decreto legislativo correttivo 19 aprile 
2017, n. 56 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103); 

• il Regolamento dell’attività̀ contrattuale dell’Università degli Studi di 
Firenze;  

   • le Linee guida dell’ANAC;  

   • il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice 
dell’amministrazione digitale” in particolare capo II e capo III, in 
materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma 
elettronica sia per le modalità̀ di formazione, gestione e 
conservazione dei documenti stessi;  

   • il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”;  

   • l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di 
Tracciabilità dei flussi finanziari;  

   • la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136”;  



 

 

 

 

 

 
 

 

• l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione 
ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia 
concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti 

•  visto lo Statuto della Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane, in particolare l’art. 2 che ne definisce gli scopi; 

 
 

DETERMINA 
 

1. in conformità a quanto evidenziato nella parte narrativa, di procedere 
all’acquisizione di n. 25 licenze Visio OWA 365 per il periodo 1° aprile 2022-31 
maggio 2022 in adesione all’esistente accordo CRUI per licenze Microsoft; 

2. di inserire tale rinnovo in sede di adesione al rinnovo del contratto di licensing 
Microsoft in scadenza il 31 maggio 2022 ed al conseguente accordo CRUI per il 
triennio 2021-2024; 

3. che la spesa complessiva, pari ad euro 59,50 oltre IVA, graverà sul bilancio unico di 
Ateneo, esercizio 2022, budget SIAF, bene/servizio “Programmi (acquisti licenze)”, 
conto CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” – dimensione analitica 
“Licenze Campus” – Vincolo di Budget n. 941/2022; 

4. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;  
5. di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva descritta nelle premesse; 
6. di procedere alla predisposizione dell’Ordine sul portale CRUI;  
7. di dare atto che la liquidazione della nota di debito emessa a fronte del predetto 

rinnovo, avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio da 
parte del RUP (nominato ai soli fini della gestione contrattuale derivante dalla 
predetta acquisizione) e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 
ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti 
da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC); 

8. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html); sul profilo web della Stazione Appaltante, 
sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE 
TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016. 

 
#mn-nm-jb 
 

 

Il Dirigente 

Ing. Marius B. Spinu 
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