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Direzione Regionale della Toscana
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Procedimento per l’affidamento della fornitura di n.1 licenza software
Camtasia Studio 9 + Snagit 13 bundle per l’Ufficio tecnologie ed innovazione della
Direzione Regionale Toscana mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione per un importo di € 198,73

( CIG: ZC0211F33F)
Determina a contrarre

Premesso che:
L’Ufficio tecnologie e innovazione di questa DRT ha chiesto, a seguito di iniziative
formative realizzate in collaborazione con l’Ufficio Formazione, Comunicazione e
sviluppo, uno strumento software che permetta di trasferire efficacemente i contenuti
didattici affrontati in aula in documenti digitali di facile reperibilità e consultazione per
tutto il personale, e specificamente:
- n. 1 licenza per i software Camtasia Studio 9 + Snagit 13 bundle.
Dopo aver effettuato il controllo sui fornitori presenti sul MEPA è stata verificata
l’esistenza di tale pacchetto di prodotti offerto dalla ditta UNLIMITED TECHNOLOGY al
costo di € 198,73.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), le
Amministrazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, decretano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e in base alle
attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal
Manuale Interattivo delle Procedure, dalla delega conferita dal Direttore Regionale

IL CAPO UFFICIO
DETERMINA

di procedere, , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, all’acquisto,
mediante OdA, del materiale informatico sopra individuato.
A tal riguardo si stabilisce che:
 l’oggetto della fornitura è costituito da n. 1 licenza per i software Camtasia Studio 9
+ Snagit 13 bundle;
 l’importo del contratto che si andrà a stipulare è fissato in € 198,73
(centonovantotto,73) oltre IVA nei termini di legge;
 l’affidamento avverrà mediante richiesta di acquisto sul MEPA;
 il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata;
 la copertura finanziaria della spesa inciderà sul budget economico della Direzione
Regionale della Toscana per l’anno 2017;
 di ricoprire direttamente il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Firenze
IL CAPO SETTORE
Santi Marino
Firmato digitalmente

Firma su delega del Direttore Regionale Carlo Palumbo
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