
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 33 DEL 04/03/2021 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

RINNOVO PER 12 MESI LICENZE “ZOOM” – 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. 91 del 30/12/2020 di adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

- il Decreto del Direttore Generale n.10 del 29 Gennaio 2021 recante ad oggetto 
“Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l'esercizio 2021”; 

-  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.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: 

- 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 
originata dalla pandemia da Covid-19, si è proceduto all’acquisto in abbonamento di n.6 licenze 
Zoom con validità annuale, corrispondenti agli account  
 vcf1@arpa.fvg.it  
 vcf2@arpa.fvg.it  
 vcf3@arpa.fvg.it  
 vcf4@arpa.fvg.it. 
 vcf5@arpa.fvg.it 
 lab.ud@arpa.fvg.it 

che tuttora consentono lo scambio e il confronto interpersonale mediante sistema di 
videoconferenza; 
- con Determinazione n.68 del 01/07/2020 è stato autorizzato l’upgrade della licenza Zoom a 
funzionalità “Grandi Riunioni” riferita all’account vcf1@arpa.fvg.it, in possesso dell’Agenzia; 
 

CONSIDERATO il permanere delle condizioni sanitarie che hanno richiesto 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, devono essere espletate in modalità a distanza o lavoro agile, così come 
ribadito all’art.6 del D.P.C.M. 02/03/2021; 

 
ATTESO che le licenze sono prossime alla scadenza e che per garantire le normali attività di 
interscambio si appalesa indispensabile procedere al relativo rinnovo per 12 mesi;  

 



RICHIAMATA la legge di conversione 11.09.2020 n.120, che modifica ed integra il D.L.. 
16/07/2020 n..76, art. 1 – comma 2 – lett. a) che testualmente recita: “... Fermo quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro”;  

 
DATO ATTO che il costo per il rinnovo di ogni licenza ammonta a €139,90.= e che il costo per la 
licenza riferita all’account vcf1@arpa.fvg.it con funzionalità “Grandi Riunioni” prevede un onere 
aggiuntivo pari € 558,00.=, per un ammontare complessivo pari a € 1.397,40.=; 
 
RITENUTO pertanto di procedere al rinnovo per 12 mesi delle licenze in argomento mediante 
affidamento alla ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. - 55 Almaden Blvd, 6th Floor - San Jose, 
CA 95113, per un corrispettivo annuale pari a € 1.397,40.= ; 
 

 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1) di procedere al rinnovo annuale delle licenze Zoom citate in premessa mediante affidamento 

alla ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. - 55 Almaden Blvd, 6th Floor - San Jose, CA 
95113, per un corrispettivo annuale pari a 1.397,40.=; 

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 
 
 
 



 Atto n. 33 del 04/03/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: RODA' GIOVANNI
CODICE FISCALE: RDOGNN68M05H224I
DATA FIRMA: 04/03/2021 15:08:17
IMPRONTA: 5D9BAD92BEB2EA91040CF28B8D00273509E560F7080A4132461C87CA1EF2CFDB
          09E560F7080A4132461C87CA1EF2CFDB68F1CA2687089B647CCC9DA0DD7CB66F
          68F1CA2687089B647CCC9DA0DD7CB66F519E43DF4DAEA4C399F044ACFA0994DB
          519E43DF4DAEA4C399F044ACFA0994DB8FD1643A2A2E421FF665F2BCF4AB7AAD


