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Oggetto: Affidamento della fornitura di licenze per Microsoft office 2019
(Softwarebuddies GMBH )
CIG:281317F624

IL SEGRETARIO DIRETTORE

CONSIDERATO che negli ultimi anni, per poter mettere in atto una massiccia e necessaria informalizzazione e
consentire l'uso del programma dicartella sanitaria all'interno dei reparti, sono stati acquistati molti pc .

DATO ATTO che poter ulilizzare questi pc in rete e poter usare i pacchetti office è necessario acquistare le
licenze;

CHE dopo aver effettuato una ricerca di mercato si è travata la possibilità di acquistare licenze Microsoft Office
mediante la ditta Softwarebuddies Gmbh che offre pacchetti di licenze a prezzi competitivi e che non sono
soggette a rinnovo;

VISTA la proposta avanzala dalla ditta in parola di seguito descritta:

offerto 1 1591

RITENUTO di procedere all'affidamento della fornitura delle licenze in parola alla ditta Softwarebuddies Gmbh
con sede a Leopoldstrabe 2-8, 32051 Herford - Germany, conformemente al vigente Codice degli Appalti
D.Lgs.50/2016:

CODICE SIMAP DENOMINAZIONE
50532300-6 Servizi di riparazione e manutenzione diqeneratori.

in virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

1. di approvare l'offerta avanzata dalla ditta Softwarebuddies Gmbh con sede a Leopoldstrabe2-8,32051
Herford - Germany;

2. di affidare alla ditta menzionata la fornitura di n. 10 licenze Microsoft Office:

Gmbh che verrà imputata alla voce Spese per servizi, imputando la spesa al conto
bilancio di previsione 2021 approvato con deliberazione n. 26 del21l12l2O2O.

codice Descrizione Quontitò Prezzo unitorio Ammontore
swt 0t 39 Microsoft Office 2019 Stondord

Volume License
r0 196,00 € 1.960,00 €

Sconto 3% 58,80 €
totole 1.901,20 €

codice Descrizione Quontitò Prezzo unitorio Ammontore
swr 0r 39 Microsoft Office 2019 Stondord

Volume License
r0 196,00 € 1.960,00 €

Sconto 3% 58,80 €
totole 1.901,20 €

3. di autorizzare la spesa complessiva di 2.319,464 € IVA 22o/o inclusa a favore della ditta Softwarebuddies

DI REGOLARITA' CONTABILE
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