Atto n° 145 del 21/10/2020
OGGETTO: Acquisto licenze prodotto ‘Remote Desktop Manager’.
Il Direttore dell’Area Risorse Strumentali,
Visto che con determina n. 12 dell’11 febbraio 2020 è stata approvata la programmazione per
l’acquisizione di lavori, beni e servizi per il biennio 2020-2021 ed è stata autorizzata l’Area Risorse
Strumentali ad attivare tutte le procedure necessarie per le acquisizioni previste;
Visto che l’Area Sistemi Informativi ha richiesto l’acquisizione di licenze del prodotto Remote
Desktop Manager utile per la gestione dell'infrastruttura informatica da parte degli amministratori di
sistema e per la gestione della documentazione tecnica IT;
Considerate le risultanze della ricerca effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), dalla quale è emersa l’assenza di quanto richiesto;
Tenuto conto che le licenze in oggetto sono disponibili sul sito http://store.devolutions.net, per
un importo complessivo pari a $5.189,91, che alla data del 21 ottobre 2020 corrispondono a circa € 4.380;
Visto l’art. 3, comma 6, della “Disciplina per gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lettera
a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” della Fondazione ENPAM, approvata con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 95 del 28 ottobre 2016 e pubblicata in data 4 novembre 2016, che
prevede che il Direttore dell’Area Risorse Strumentali autorizzi gli affidamenti di lavori, servizi o
forniture di importo sino ad € 5.000,00 esclusa IVA;
Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2020 sulla voce di spesa 5 2 4 05 01
“Elaborazione dati”;
Su proposta del Direttore dell’Area Sistemi Informativi, che ha ritenuto congrua l’offerta
indicata,
AUTORIZZA
il pagamento delle licenze di cui al preambolo, tramite ordine di acquisto sul sito
http://store.devolutions.net per un importo complessivo pari a $5.189,91, che alla data del 21 ottobre 2020
corrispondono a circa € 4.380.
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