
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 68 DEL 01/07/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

UPGRADE LICENZA ZOOM A FUNZIONALITA’  “GRANDI RIUNIONI” – 
AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO PRESSO LA ZOOM VIDEO 

COMMUNICATIONS INC. 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Giovanni Rodà ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Ada Momigliano Giovanni Rodà 

 
 



VISTI: 
-  la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

-  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
- Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 

3 Luglio 2015; 
-  il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 

per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

-  il Decreto del Direttore Generale n.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-
2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

-  il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”, approvato 
con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 11 febbraio 2020 avente ad oggetto 
“Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l’esercizio 2020”; 

- il Decreto del Direttore Generale n.28 del 12 maggio 2020 avente ad oggetto “Assegnazione 
dell’IPAS “Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT in attuazione del decreto n. 25 dd. 
29.04.2020”; 

 
PREMESSO che  
 

-  la situazione contingente di questi ultimi mesi, originata dall’esponenziale dilagamento della 
pandemia da Covid-19, ha reso necessaria l’adozione di una serie di misure restrittive, 
preventive e cautelative, con conseguente modificazione delle condizioni operative e delle 
ordinarie attività lavorative che, per evitare quanto più possibile il contatto diretto 
interpersonale, sono state espletate   in modalità a distanza o lavoro agile; 
-  al fine di garantire l’organizzazione del lavoro, l’aggiornamento, la condivisione delle tematiche 
di interesse e la  comunicazione contemporanea fra più persone, nella situazione emergenziale 
accennata, si è proceduto all’acquisto in abbonamento  di alcune licenze Zoom con validità 
annuale, che tuttora consentono lo scambio e il confronto interpersonale mediante sistema di 
videoconferenza; 

 
VISTA la Richiesta di Approvvigionamento n.460 del 30/06/2020 con la quale il Direttore 
Generale rappresenta la necessità di procedere all’upgrade della licenza Zoom riferita all’account 
vcf1@arpa.fvg.it, - pacchetto “Grandi Riunioni” - con la possibilità di accesso fino a 500 
partecipanti,  per un corrispettivo annuale pari a € 558,00.= 
 
ATTESO che, trattandosi di un ampliamento di una licenza già in possesso dell’Agenzia,  ricorrono i 
presupposti di unicità, in forza dei quali è necessario ricorrere al fornitore originario; 

 
RICHIAMATI  
- il comma 130° dell’art. 1 della L. 30.12.2018, n. 145 che ha modificato il comma 450° dell’art. 

1 della L. 27.12.2006, n. 296 come segue “[…]. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al 
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 



decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328. […]. innalzando la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al M.E.P.A. di cui all’art. all’articolo 328, comma 1° del D.P.R. 
05.10.2010, n. 207, da € 1.000,00 a € 5.000,00; 

- la Circolare n. 5/2019 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale 
autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione – Area della committenza per il 
servizio integrato Regione – autonomie locali e servizi generali – Servizio centrale unica di 
committenza avente ad oggetto “Obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nelle 
procedure di affidamento di appalti di servizi e forniture (articolo 40, comma 2, del D.lgs. 
50/2016)- Precisazioni.” nella quale si ribadisce che il comma 450° dell’art. 1 della L. 
27.12.2006, n. 296, modificato dal comma 130° dell’art. 1 della L. 30.12.2018, n. 145 ha 
innalzato la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al M.E.P.A. di cui all’art. all’articolo 
328, comma 1° del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, da € 1.000,00 a € 5.000,00 e che, a tal proposito, 
anche il Presidente dell’A.N.A.C., in data 30.10.2018, ha comunicato che per gli acquisti infra € 
1.000,00 permane la possibilità di procedere senza comunicazioni telematiche, in forza della 
normativa citata e tutt’ora vigente; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (contratti sotto soglia) in base al quale per 
importi inferiori ad € 40.000,00 può procedersi mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori;  

 
 

RITENUTO pertanto di procedere all’upgrade della licenza riferita all’account indicato in narrativa 
mediante affidamento alla ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. - 55 Almaden Blvd, 6th Floor - 
San Jose, CA 95113, per un corrispettivo annuale pari a € 558,00.= ; 
 

 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1) di procedere all’upgrade della licenza Zoom a funzionalità “Grandi Riunioni” riferita 

all’account vcf1@arpa.fvg.it mediante affidamento alla ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 
INC. - 55 Almaden Blvd, 6th Floor - San Jose, CA 95113, per un corrispettivo annuale pari a € 
558,00.=; 

2) di imputare la spesa per le quote di pertinenza annuali al conto 310.400.0020 -
“Manutenzione software”, dei bilanci relativi agli esercizi  di competenza. 

 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Giovanni Rodà 
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