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Oggetto: Espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.b) 
della legge 120/2020, per il rinnovo delle licenze nominali annuali dei prodotti Autodesk, 
mediante espletamento di una richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione al minor prezzo 
nel Mercato elettronico della P.A.  
Valore complessivo a base d’asta: € 171.909,49 oneri fiscali esclusi 
voce contabile U.1.03.02.07.006 
Esercizio provvisorio 2023 

CUI F01165400589202200198 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 
 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013, 
n.10 e s.m. e i.;  

 
vista la delibera del 6 dicembre 2022, n. 318, con la quale il Consiglio d’amministrazione ha 
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023; 
 
vista la delibera del 28 dicembre 2022, n. 16, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 
ha approvato il bilancio di previsione 2023; 
 
vista la delibera del 28 dicembre 2022, n. 17, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza su 
proposta del Consiglio d’amministrazione ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per 
l’anno 2023 - ai sensi e per  gli effetti dell’art. 27, c.1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento 
amministrativo – contabile”, per un periodo non superiore ai due mesi a decorrere dalla data di 
approvazione del bilancio di previsione 2023, ovvero per un periodo più limitato qualora i 
Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta 
giorni previsti; 
 
vista la nota della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo del 29 dicembre 2022, 
prot. n. 9119, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie” 
potranno essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione 
potrebbe comportare danni per l’Istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà 
gestionali ed operative, per ogni mese, nel limite complessivo di un dodicesimo degli 
stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2023, ovvero nei limiti della maggiore spesa 
necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili; 

 
vista la relazione tecnica del 29 dicembre 2022- prot. 60016.29/12/2022.0000451, con la quale 
l’Ufficio XIV – Soluzioni per lo Smart Office - di questa Direzione Centrale ha manifestato 
l’esigenza di rinnovare le licenze nominali annuali dei prodotti Autodesk; 
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considerato che la richiesta in oggetto si compone delle seguenti licenze: 
 

SKU Scadenza Prodotto 
Importo 
unitario 

Q.tà 
Importo 
Totale 

C1RK1-
002900-
L983 

10/03/2024 

AutoCAD - including 
specialized toolsets 
Commercial Single-user 
Annual Subscription 
Renewal 

€ 1.901,25 63 € 119.778,75 

C1RK1-
002900-
L983 

10/03/2024 

AutoCAD - including 
specialized toolsets AD 
Commercial New Single-
user ELD Annual 
Subscription 

€ 1.755,00 2 € 3510,00 

C1RK1-
005638-
L987 

10/03/2024 

AutoCAD - including 
specialized toolsets 
Commercial Single-user 
Annual Subscription 
Renewal Switched From 
Network Maintenance 2:1 
Trade-In 

€635,83 34 €21.618,22 

02HI1-
006304-
L726 

10/03/2024 

Architecture Engineering & 
Construction Collection 
Commercial Single-user 
Annual Subscription 
Renewal Switched From 
Network Maintenance 2:1 
Trade-In 

€ 1.023,75 20 € 20.475,00 

02JI1-
006304-
L726 

10/03/2024 

Product Design & 
Manufacturing Collection 
Commercial Single-user 
Annual Subscription 
Renewal Switched From 
Network Maintenance 2:1 
Trade-In 

€ 1.087,92 6 € 6.527,52 

Totale complessivo a base d’asta € 171.909,49 

 
 

considerato che il valore complessivo della fornitura posto a base d’asta è di complessivi 
€.171.909,49 oneri fiscali esclusi; 
 
ritenuto necessario, pertanto, procedere mediante ricorso ad una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 120 dell’11 settembre 2020, mediante espletamento 
di una richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione al minor prezzo nel Mercato elettronico 
della P.A., rivolta ad operatori economici idonei ad offrire i prodotti secondo i requisiti richiesti; 
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verificato che l’iniziativa risulta nel Piano della programmazione identificata con il CUI 
F01165400589202200198 e la spesa di che trattasi incide sulla voce contabile 
U.1.03.02.07.006 dell’esercizio 2023; 
 
considerato che sulla fornitura, infine, grava il versamento del contributo pari ad € 225,00 in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in base a quanto stabilito con Delibera ANAC 
19 dicembre 2018, n. 1174 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 
2005, n.266, per l’anno 2022, al cui pagamento provvederà con MAV unificato la Direzione 
centrale acquisti dell’Istituto; 

vista la relazione dell’Ufficio I in data 23 gennaio 2023, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento nella quale vengono riportate le motivazioni della presente 
determinazione; 

DETERMINA 

di autorizzare: 
 

 l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.b) della legge 
120/2020, per l’acquisizione di strumentazione per il rinnovo annuale delle licenze nominali 
Autodesk, mediante espletamento di una richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione al minor 
prezzo nel Mercato elettronico della P.A. con valore posto a base d’asta pari ad € 171.909,49 
oneri fiscali esclusi e aggiudicazione all’offerta con il minor prezzo; 
 

 di autorizzare l’invito alle Aziende individuate nel MePA. 
 
L’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento di stipula e la relativa 
operazione contabile graverà nell’ambito dell’esercizio provvisorio 2023, articolata secondo 
il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi. 

 
 

dott. Stefano Tomasini 


