
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 290 del 19/10/2020

OGGETTO: FORNITURA URGENTE DI LICENZA SOFTWARE PER VIDEOCONFERENZE

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Enzo Massa 
Micon, responsabile dell'ufficio bilancio, finanze e sistema informatico, individuato quale 
responsabile del procedimento;

- Visto il nuovo DPCM 18 ottobre 2020 con cui vengono definite le nuove misure restrittive 
valide fino al 13 novembre per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed 
in particolare le modifiche previste dall’art. 1, comma 1, lett. D, punto n. 5, riguardanti 
l’obbligo di svolgimento delle riunioni a distanza per la Pubbliche Amministrazioni

- Verificata la necessità di provvedere alla fornitura urgente di una licenza software per la 
gestione delle riunioni in videoconferenza;

- Considerati i buoni risultati ottenuti con l’utilizzo gratuito del software Webex Meetings di 
Cisco messo a disposizione gratuitamente durante la prima fase della pandemia;

- Preso atto che tale software non è più utilizzabile gratuitamente se non con delle limitazioni di 
partecipanti alle riunioni e di durata massima delle stesse non compatibili con le esigenze 
dell’Ente; 

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con detta fornitura;

- Verificato che all’affidamento della fornitura si può precedere in modalità diretta, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Verificato che il prodotto in oggetto è presenti sul MEPA presso la ditta ISET TELECOM S.R.L. di 
Torino (TO) al costo totale di € 193,00 esclusa IVA per la fornitura di una licenza per la durata di 
12 mesi, eventualmente prorogabile se l’emergenza Covid-19 dovesse richiedere un ulteriore 
periodo di misure restrittive; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, e s.m.i.;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 Il CIG n. Z382ECF7F4

 il DURC INPS_21631974

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;



- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2020;

- Preso atto dei pareri, di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare per le motivazioni su esposte, alla ditta ISET TELECOM S.R.L. di Torino (TO) CF 
06769920015, la fornitura di una licenza del software Webex Meetings per la durata di 12 
mesi, per un importo complessivo di € 357,46 compresa I.V.A al 22%;

2. di impegnare la somma di € 357,46 imputandola al cap. 4140 del bilancio per il corrente 
esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di    
cui al preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da 
parte del RUP.

 Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


