
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 306 del 27/10/2022

OGGETTO: RINNOVO 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;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 277 del 07.10.2021 con la quale si rinnovava una licenza 
Webex Meetings di Cisco per lo svolgimento delle videoconferenze dell’Ente, tramite 
procedura MEPA e presso la Ditta ISET TELECOM di Torino, per un importo annuale di € 290,00, 
cui aggiungere IVA al 22%;

- Visto che tale licenza della durata di 12 mesi scadrà in data 27.10.2022, ed è previsto che sia 
comunque rinnovabile;

- Verificata l’opportunità di provvedere al rinnovo della licenza software per la gestione delle 
riunioni in videoconferenza e considerati i buoni risultati ottenuti con il software Webex 
Meetings di Cisco;

- Preso atto che la Ditta ha confermato la disponibilità al proseguimento del contratto, alle 
stesse condizioni del contratto in corso;

- 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;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in ultimo aggiornato dal D.L. 
77/2021, convertito in Legge 108/2021;

- 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. ZC5330A2A4 (già acquisito precedentemente)

 il DURC IINPS_33225388   

- 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

- Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di prorogare, per le motivazioni su esposte, alla ditta ISET TELECOM S.R.L. di Torino (TO) C.F. 
06769920015, affidataria a seguito di D.D. n. 277 del 07.10.2021, il contratto relativo alla 
fornitura di una licenza del software Webex Meetings per una ulteriore durata di 12 mesi, per 
un importo complessivo di € 353,80 compresa I.V.A al 22%;

2. di impegnare la somma di € 353,80 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
(BASSANO BRUNO / 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.


