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Venezia, 14 novembre 2022  
DG/AB/GARAPP/sm 20000000626 

 
Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 
 
A Gare e Appalti 

 
 
Integrazione della Determina a contrarre n. 20000000266 del 12 maggio 2022 
e della Determina a contrarre n. 200000534 del 03 ottobre 2022 
OGGETTO: Abbonamento per n. 1 nuova licenza d’uso Microsoft Office Business Premium, 

scadenza 14 gennaio 2023. CIG Z4B36634E9. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 15 giugno 2022, repertorio n.5596, notaio 
Alexandro Minazzi, registrata a Venezia il 20 giugno 2022 al n. 16237/1T, 
 
VISTO  
• la determina a contrarre prot. 20000000266 in data 12 maggio 2022; 
• l’ordine n. 2200123 in data 12 maggio 2022, avente ad oggetto “acquisto in abbonamento per 

anni 1 (uno) di n. 33 licenze d’uso Microsoft Office Business Premium e n. 3 licenze d’uso 
Microsoft Office Business Basic, compresi servizi di pre-attivazione”, con decorrenza 14 gennaio 
2022 e scadenza 14 gennaio 2023, per l’importo di euro/mese 570,30, oltre IVA se dovuta; 

• la determina a contrarre prot. 20000000534 in data 03 ottobre 2022; 
• l’integrazione dell’ordine n. 2200123 per l’acquisto in abbonamento di ulteriori n. 2 licenze d’uso 

Microsoft Office Business Premium, anch’esse con scadenza alla data del 14 gennaio 2023. 
 
VISTO che in data 08 novembre 2022 è stata attivata n. 1 (una) nuova licenza Microsoft Office 
Business Premium da installare sul computer ad uso della nuova risorsa inquadrata nell’organico 
dell’Ufficio Tecnico di Insula. 
 
CONSIDERATO che l’abbonamento per l’utilizzo delle licenze Microsoft Office Business Premium in 
uso ad Insula prevede un costo di euro/mese 16,90 per utente; la scadenza di tutte le licenze è 
fissata al 14 gennaio 2023. 
 
DATO ATTO che la spesa è finanziata con risorse proprie di bilancio di Insula. 
 
DATO ATTO che l’art. 51 del D.L. 77/2021, così come convertito e modificato dalla legge 29 luglio 
2021 n. 108, che modifica l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni 
dalla L. 120/2020, prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e 
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 
importo inferiore a euro 139.000,00. 

 
ATTESO che l’incarico oggetto della presente determinazione è riconducibile a detta previsione.  
 
RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria.  
 
VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia comunitaria 
 

DETERMINA 
di integrare l’ordine n. 2200123 a favore di Microsoft Ireland Operation Ltd, One Microsoft Place, 
South Country Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Ireland, P.IVA 12489740154, al 
fine di consentire il relativo pagamento dell’importo aggiuntivo di euro/mese 16,90, oltre IVA se 
dovuta, corrispondente al canone in abbonamento per l’utilizzo della nuova licenza Microsoft Office 
Business Premium acquistata da Insula in data 08 novembre 2022, con scadenza al 14 gennaio 
2023. 
              

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Alessandra Bolognin 
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