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OGGETTO: Procedura per l’acquisizione del “Servizio di presa in carico di tutte le 

utenze, gestione dell’abbonamento annuale della piattaforma Google Workspace 

Business Starter e relativi strumenti compresi”, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici - CIG Z8930A0708 

 

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., è tenuto ad effettuare i propri acquisti utilizzando 

esclusivamente le procedure indicate nel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTI il citato d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., lo Statuto e il 

Regolamento acquisti di Forma.Temp; 

VISTA l’iscrizione di Forma.Temp, ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179 

convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe 

unica delle stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931; 

PRESO ATTO che il Fondo gestisce tutti gli account di posta elettronica aziendale, le 

applicazioni e i relativi spazi di archiviazione attraverso la piattaforma Google 

Workspace Business Starter;  

CONSIDERATO che il rapporto/contratto con il provider internazionale Google deve 

essere necessariamente gestito da un partner ufficiale autorizzato alla fatturazione del 

servizio in sostituzione del Fondo; 

CONSIDERATO che, a seguito di ricerca svolta dall’Ufficio proponente sulla 

Piattaforma elettronica Consip – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), è stato individuato l’operatore economico dal quale acquistare il servizio in 

oggetto; 

PRESO ATTO che il costo massimo presunto del servizio oggetto di gara è stato 

stimato dalla struttura entro l’importo di € 8.424,00 

(ottomilaquattrocentoventiquattro/00) IVA esclusa, come risulta dalla stima 

economica predisposta dall’Ufficio proponente, per la durata di 12 mesi; 

CONSIDERATO che è stata ipotizzata anche una eventuale proroga di ulteriori 12 

mesi al medesimo costo di € 8.424,00 (ottomilaquattrocentoventiquattro/00) IVA 

esclusa, per gli stessi servizi e gli stessi importi dell’affidamento principale e che in 

tal caso l’importo complessivo sarà pari a € 16.848,00 
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(sedicimilaottocentoquarantotto/00) IVA esclusa, per la durata complessiva di 24 

mesi (12 + 12); 

PRESO ATTO dei documenti “Rilevazione del fabbisogno” e “Scheda tecnica”, elaborati 

dall’Ufficio ICT e Privacy, in qualità di ufficio richiedente; 

RITENUTO di poter procedere all'acquisto del servizio in oggetto nella forma di 

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 s.m.i., mediante ordinativo diretto di acquisto (OdA) sul Mercato elettronico di Consip 

S.p.A. (MePA), ai sensi della normativa di settore; 

DATO ATTO che il servizio in oggetto è acquisibile presso la società Noinet S.c.r.l, con 

sede legale in Via Antonio Ricci 11, Cerveteri (RM), sulla piattaforma del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), secondo le modalità indicate sul sito 

www.acquistinretepa.it,  in quanto il fornitore è abilitato nell'ambito del Bando “Servizi” 

ed in particolare nella categoria “Beni-informatica, elettronica, telecomuncazioni e 

macchine per ufficio” e presenta nel proprio catalogo il prodotto denominato 

“Noinet_GSB”, che soddisfa le esigenze del Fondo; 

PRESO ATTO che saranno effettuati i controlli in ordine al possesso da parte della 

Società Noinet S.c.r.l, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle dichiarazioni rese ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 acquisite dal Fondo e conservate agli atti e che, in 

conseguenza di ciò, l'acquisto è effettuato sotto la condizione risolutiva dell'esito 

positivo dei suddetti controlli; 

PRESO ATTO che, in base al sopracitato regolamento degli acquisti ed in mancanza di 

apposita nomina di diverso soggetto, il Responsabile del Procedimento per gli acquisti 

di valore inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa, è il Direttore Generale. 

VISTO l’ordine di acquisto diretto su MEPA n. 6038699 del 22/02/2021 di importo pari 

ad € 8.424,00 IVA esclusa. 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisizione del “Servizio di presa in carico di tutte le utenze, gestione 

dell’abbonamento annuale della piattaforma Google Workspace Business Starter e 

relativi strumenti compresi”, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei 

Contratti Pubblici e del Regolamento acquisti di Forma.Temp. 
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2. di procedere ad acquistare il servizio descritto da Noinet S.c.r.l., mediante ordinativo 

diretto di acquisto (OdA) sul Mercato elettronico di Consip S.p.A. (MePA) ed in 

particolare mediante ordine n. 6038699 del 22/02/2021 di importo pari ad € 

8.424,00 (ottomilaquattrocentoventiquattro/00) IVA esclusa, per la durata di 12 

(dodici) mesi, decorrenti dalla data dell’ordine di acquisto medesimo. 

3. di prevedere un’eventuale proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi per gli stessi servizi 

al medesimo costo di ulteriori € 8.424,00 (ottomilaquattrocentoventiquattro/00) 

IVA esclusa; in tal caso l’importo massimo sarà pari € 16.848,00 

(sedicimilaottocentoquarantotto/00) IVA esclusa, per la durata complessiva di 24 

mesi (12 + 12); 

5. che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza. 

6. di pubblicare la presente determina nel sito web di Forma.Temp ai fini della generale 

conoscenza. 

 

Roma, lì 24 febbraio 2021 

 

           Il Direttore Generale 

               Antonino Costantino 
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