
 

 

SO.LO.RI. S.p.A. 

Vicolo Volto Cittadella, 4 – 37122 Verona 

C.S. 500.000,00 € i.v. 

C.F. e P.IVA 04222030233 

*  *  * 

DETERMINAZIONE N.  53 DEL 13/12/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART 36 PUNTO 2 COMMA A) 

DEL D.LGS. 50/2016 ALLA SOCIETÀ SECRETEL SERVICE SRL PER LA FORNITURA, 

INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA SUITE MICROSOFT 365 E APPLICATIVI 

COLLEGATI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
 è emerso che le postazioni informatiche aziendali sono dotate di software eterogenei e poco 

funzionali, di difficoltosa e costosa gestione e che i suddetti software non permettono la 

gestione condivisa delle attività;  

 la gestione della posta elettronica attualmente in uso crea frequenti malfunzionamenti e 

onerose attività di back-up oltre che avere una dimensione di archiviazione ridotta; 

 per garantire le funzionalità di tutte le postazioni di lavoro che utilizzano applicazioni macro 

o diverse versioni di software Microsoft, si rende necessario acquisire le licenze d’uso e 

prevedere il servizio d’installazione di Microsoft 365 Business Standard, comprensivo di 

pacchetto Office e Access, SharePoint e di caselle di posta con 50 GB di spazio; 

 

 

 

Rilevato che: 

 per dare corso al servizio di cui al punto precedente, a seguito di indagine di mercato, è stata 

considerata la proposta della Società Secretel Service S.r.l., già fornitore aziendale per i  

servizi di assistenza informatica e che, oltre a fornire le licenze della suite Microsft 365 e la 

relativa installazione sulle postazioni presenti in azienda, ha inoltre proposto la fornitura della 

Licenza Microsoft Exchange online ed attività di start -up identificate quali: 

I. Migrazione di tutte le caselle aziendali; 

II. Configurazione per ciascuna postazione del tenant Office 365; 

III. Integrazione nel dominio di Active Directory di AD Connect; 

 

 

Specificato che: 

 è pertanto necessario avvalersi di un affidamento diretto ex-lege dell’art. 36 punto 2 a) del 

D.lgs. n.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo individuato sul mercato per l’esecuzione 

della fornitura sopra novellata; 

 la società Secretel Service S.r.l. individuata ed invitata da Solori spa in qualità di stazione 

appaltante (S.A.) per fornire i servizi in oggetto ha proposto la propria offerta inserita nel 

sistema dinamico “Sintel” di Aria S.p.A. con id. n. 1669114249202 (report n. 161735342) per 

un importo complessivo di euro 18.936,29 oltre Iva, per 36 mesi di fornitura; 

 



 

 

Dato atto che; 
 L’art 16 punto 7 del D.lgs. n. 175/2016 impegna le società in-house all'acquisto di lavori, beni 

e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto, 

anche senza l’acquisizione di più preventivi a favore della Società Secretel Service S.r.l. per 

il servizio di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016; 

 

Richiamati  
• gli atti di gara contenuti nella documentazione dell’affidamento del servizio in oggetto, 

accettati dall’aggiudicatario come indicato nella procedura n. 161735342 di “Sintel”; 

• le condizioni espresse ed accettate dall’affidatario contenute nel capitolato, allegato alla 

presente determinazione, che regola il servizio tra le parti; 

 

Rilevato che: 
il sottoscritto Dott. Eros Zenere, Direttore Generale di So.Lo.Ri. S.p.A. è individuato nella presente 

Procedura quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 

 

dato atto, rispetto al ruolo ricoperto di R.U.P. nel suindicato procedimento amministrativo, di non 

trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere 

l’imparzialità dell’agire dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 

165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016; 

 

Visto che è stato richiesto all’ANAC il seguente codice Cig. Z433879D58 in ottemperanza all’articolo 

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del 

decreto-legge n. 187/2010; 

 

DETERMINA 
 

i. Di approvare quanto sopra premesso quale parte integrante del presente atto; 

 

ii. Di affidare ai sensi dell’art 36 punto 2 comma a) del D.lgs. n. 50/2016 alla Società Secretel 

Service S.r.l. con sede in Via Tiepolo 7, 20054 SEGRATE (MI) identificabile con P.IVA, 

07197300960 il servizio inerente la fornitura, l’installazione e gestione della suite Microsoft 

365 e di applicativi collegati, specificatamente segnalati in premessa e puntualmente indicati 

nel capitolato di servizio allegato per una durata di 36 mesi; 

 

iii.  Tali attività vengono affidate nel rispetto della aggiudicazione definita in Sintel con id n. 

161735342; 

 

iv. Di autorizzare l’avvio immediato del servizio aggiudicato a favore Società Secretel Service 

S.r.l. in osservanza degli obblighi previsti nel capitolato di servizio allegato; 

 

v. Di tracciare il presente affidamento con il Cig: Z433879D58 per una spesa complessiva pari 

ad euro 18.936,29 oltre IVA ordinaria per 36 mesi di fornitura; 

 

vi. Di provvedere a definire il contratto nel rispetto dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016;  

 

vii. Di prevedere per il presente affidamento, come indicato all’art. 2 del capitolato di servizio 

allegato, l’opzione di rinnovo di pari durata, ovvero 36 mesi, oltreché prevedere un eventuale 



 

 

opzione di proroga da esercitare esclusivamente ai sensi dell’ art 106, comma 11, del Dlgs n. 

50/2016; 

 

viii. Di procedere alla liquidazione dei corrispettivi a seguito di presentazione di regolare 

rendicontazione delle attività svolte. 

 

 

 

 

 

Allegato: 

- Capitolato di servizio  

- report di procedura Sintel n. 161735342 

 
 
Il Direttore Generale  
  Dott. Eros Zenere  
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ART.1. OGGETTO 

I servizi di cui al presente capitolato consistono principalmente nella fornitura delle licenze d’uso e 

installazione di Microsoft 365 Business Standard, comprensivo di Pacchetto Office e Access, SharePoint, 

Caselle di posta con 50 GB di spazio e che possono essere lette dagli utenti che fanno parte del dominio 

Microsoft.  

La fornitura comprende inoltre la Licenza Microsoft Exchange online ed attività di start -up identificate quali: 

• Migrazione di tutte le caselle aziendali; 

• Configurazione per ciascuna postazione del tenant Office 365; 

• Integrazione nel dominio di Active Directory di AD Connect; 

ART. 2 DURATA 

Il presente affidamento ha efficacia dall’aggiudicazione definitiva della fornitura, definita attraverso il portale 

dinamico degli acquisti SINTEL, indicata nell’art. 1 del presente capitolato.  La durata della fornitura è di 36 

mesi. È inoltre prevista l’opzione di rinnovo per una durata di ulteriori 36 mesi. 

ART. 3 CORRISPETTIVI, CONDIZIONI D’APPALTO 

La Società Aggiudicataria riceverà quale corrispettivo per i servizi correttamente eseguiti e adeguatamente 

rendicontati il pagamento delle fatture annuali per la fornitura delle licenze annuali della suite di Microsoft 

365 Business Standard e Microsoft Exchange Standard (Plan 1) di Euro 3.995,43 e per il completamento delle 

attività di start -up per un importo una tantum di euro 6.959,00.  

Art. 4 IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

La stima del costo complessivo del servizio quale base di gara per il presente affidmento diretto, ai sensi 

dell’art . 36 punto 2 comma a del Dlgs 50/2016 e s.m.i. introdotte dalla Lege 108/2021,  è pari ad Euro 

18.936,29 oltre Iva ordinaria. L’importo complessivo è stimato in relazione al costo annuale delle forniture 

riportate in tabella e del costo delle attività di start-up propedeutiche all’installazione delle suite di Microsoft 

sulle postazioni informtiche in uso presso l’Azienda. 

Per la tipologia di servizo non sono previsti oneri della sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 93 comma 1 per il presente affidamento diretto la stazione appaltante non prevede la 

costituzione di una garanzia fidejussoria. 

Per tale affidamento il valore del CIG ricomprende il valore complessivo della spesa derivabile dall’esercizio 

dell’opzione di rinnovo del servizio in oggetto, al termine del contratto di durata pari a 36 mesi. 

ART. 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le parti convengono che l’emissione della fattura avrà luogo mensilmente. Il termine concordato per il 

pagamento è di 30 gg data fattura. 

Si evidenzia che le fatture dovranno recare indicazione: 

• La fornitura degli applicativi ed il periodo di riferimento; 

• del CIG di tracciabilità del presente affidamento che è di seguito indicato Z433879D58 
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ART. 6 RITARDO NEI PAGAMENTI 

Nel caso in cui il pagamento del compenso pattuito sia effettuato senza giusta causa oltre 30 giorni dalla 

presentazione della fattura, di cui al precedente articolo 5, saranno da corrispondere gli interessi di mora ai 

sensi di legge previsti per le transazioni commerciali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/02 e successive 

modifiche e integrazioni per gli interessi legali. 

ART. 7 RECESSO (A FACOLTÀ DELLE PARTI) 

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dall’affidatario in modo da non recare pregiudizio 

alla Committente. 

La Committente può recedere dal contratto, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di 

motivazione, ma riconoscendo le spese dovute per il servizio effettuato, a sensi dell’art. 109 del D.lgs. 

50/2016. Specificatamente In tal caso il Committente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute 

ed a pagare il compenso dovuto per il servizio già svolto. 

ART. 8 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIA 

La Società Aggiudicataria s’impegna ad onorare le attività recate nel presente capitolato ed oggetto delle 

forniture degli applicativi di seguito descritti: 

suite/attività  descrizione Costo unitario 
(Euro) 

utenti Costo 
complessivo 

annuale (Euro) 

Microsoft 365 Microsoft 365 Business Standard - 
Sottoscrizione annuale - 
Comprensivo della cassetta postale 
da 50 Gb, pacchetto Office, 
SharePoint, Access e caselle email 
condivise lette dagli utenti del 
dominio 

120,0003 32  
3.840,01 

Microsoft 
Exchange 
Online 

Microsoft Exchange Online (Plan 1) 
(Licenza base) - Impegno annuale 
pagamento annuale - 
Per gli utenti esterni (1 x Sintax, 1 x 
Secretel, 1 x OEDS) in maniera che 
possono accedere alle email 
condivise che l'amministratore 
stabilisce 

38,855 4 155,42 

Start -up • Migrazione di tutte le 
caselle  

• Configurazione del tenant 
Office 365  

• Integrazione nel dominio di 
Active Directory di AD 
Connect  

 

- - 6.950,00 

 

Le attività di start up e d’installazione delle suite sopra indicate presso gli apparecchi informatici presenti in 

azienda dovranno avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari dalla data di aggiudicazione 

dell’affidamento in oggetto stipulato attraverso la piattaforma SINTEL (Ai sensi dell'art. 58 del Codice dei 

Contratti). 
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Opzionale: Microsoft Exchange Online (Plan 2) - Impegno annuale pagamento annuale - Aumento della 

cassetta postale da 50 Gb a 100 Gb al costo annuale di Euro 80,40 oltre Iva ordinaria. 

ART. 9 OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE  

La Società committente s’impegna nel rispetto del presente capitolato di servizio, ovvero a comunicare alla 

Società aggiudicataria eventuali modifiche contrattuali evidenziate da mutate esigenze aziendali. 

ART. 10 RISERVATEZZA 

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni custodite e confidenziali 

ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle 

proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o 

l’utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, la Società Aggiudicataria sarà autorizzato a dare diffusione 

e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima 

riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra 

informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all’attività della predetta o a questa 

anche indirettamente riconnessa. 

ART. 11 FORO COMPETENTE E CLAUSOLE FINALI 

Ogni controversia relativa al presente capitolato sarà di esclusiva competenza del Foro di Verona 
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si intendono qui riportate le norme vigenti in materia. 
 

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati correlato alla presente procedura verranno gestiti nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 e s.m.i. e del regolamento UE 2016/679. 
 

ART. 13 PENALI 

La stazione appaltante fermo restando quanto previsto dall’articolo 113-bis, comma 4, del codice dei 

contratti pubblici, intende evidenziare all’aggiudicatario del servizio la possibilità che qualora le attività 

indicate nel presente capitolato non vengano eseguite, ovvero eseguite parzialmente o non conformemente 

a quanto indicato nel presente atto possono essere applicate penali. 

Nella fattispecie che l’Aggiudicatario non abbia ottemperato in maniera puntuale o siano emersi blocchi del 

servizio sia per le attività di start-up che d’installazione delle suite indicate nella tabella all’art. 8 del presente 

atto, oltre il termine di 90 (novanta) gg solari dalla data di aggiudicazione il Committente potrà emettere una 

sanzione pari a Euro 500,00.  

Se il mancato adempimento non verrà sanato entro 5 (cinque) giorni la sanzione potrà essere ripetuta e 

raddoppiata per un importo pari a ad Euro 1.000,00, per le medesime motivazioni.  

ART.  14 CONTRATTO 

La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni, dall’aggiudicazione del 

servizio effettuato dal RUP. 
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 161735342

Nome Procedura Affidamento diretto per la fornitura, installazione e gestione
della suite Microsoft 365 e applicativi collegati

Descrizione Procedura

Codice Gara Solori 19/11/22 - 2

Destinatari

Codice CIG Z433879D58

No

Num. Protocollo 2937389

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 72540000-2 - Servizi di upgrade di computer

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse
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Responsabile Unico del Procedi-
mento

Eros Zenere

Nome Ente società locale di riscossione spa in sigla so.lo.ri. spa

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 18.936,29000 EUR

Opzione proroga (mesi) 6

Opzione rinnovo (mesi) 36

Opzione rinnovo (importo) 11.986,29000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 21 novembre 2022 13.07.33 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

venerdì 25 novembre 2022 10.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Secretel Service srl

Login user_95156

Indirizzo e-mail secretelservice@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07197300960
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Indirizzo via tiepolo , 20054 SEGRATE (Italia)

Numero telefono 0287366555

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1669114249202

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Secretel Service srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 22 novembre 2022 11.50.49 CET

Prezzo offerto 18.936,29000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Zenere Eros

Login user_279317

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) società locale di riscossione spa in sigla so.lo.ri. spa
(04222030233)

Indirizzo email solori@legalmail.it

Num. telefono 0459858725

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome Secretel Service srl

Login user_95156
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Secretel Service srl (07197300960)

Indirizzo email secretelservice@pec.it

Num. telefono 0287366555

Commento all’aggiudicazione Si aggiudica il servizio in oggetto alla ditta secretel service srl

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 2 dicembre 2022
11.26.24 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Affidamento diretto per
la fornitura, installazione e ge-
stione della suite Microsoft
365 e applicativi collegati (ID
161735342) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

venerdì 2 dicembre 2022
11.25.24 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Affidamen-
to diretto per la fornitura, instal-
lazione e gestione della suite Mi-
crosoft 365 e applicativi collega-
ti (ID 161735342) è iniziata.

venerdì 2 dicembre 2022
11.25.20 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1669114249202) della Procedu-
ra Affidamento diretto per la for-
nitura, installazione e gestione
della suite Microsoft 365 e appli-
cativi collegati (ID 161735342)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 2 dicembre 2022
11.24.45 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_95156 sulla
Procedura con ID 161735342 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 25 novembre 2022
10.00.29 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Affidamento diret-
to per la fornitura, installazione
e gestione della suite Microsoft
365 e applicativi collegati (ID
161735342).

martedì 22 novembre 2022
11.50.49 CET

Invio Offerta L`offerente Secretel Service
srl ha inviato con successo
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Data Oggetto Testo

un`offerta nel Mercato Affida-
mento diretto per la fornitura, in-
stallazione e gestione della suite
Microsoft 365 e applicativi col-
legati (ID 161735342).

lunedì 21 novembre 2022
13.07.50 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Affidamento
diretto per la fornitura, installa-
zione e gestione della suite Mi-
crosoft 365 e applicativi collega-
ti (ID 161735342).

lunedì 21 novembre 2022
13.07.34 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affida-
mento diretto per la fornitura, in-
stallazione e gestione della suite
Microsoft 365 e applicativi col-
legati (ID 161735342). Le tem-
pistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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