
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 43 DEL 12/03/2021 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

RINNOVO PER 12 MESI LICENZA “ZOOM” IN USO ALL’OSMER –  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 con Determinazione n.33 del 04/03/2021 è stato autorizzato il rinnovo 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  
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, che consentono lo scambio e il confronto interpersonale 
mediante sistema di videoconferenza; 

 
CONSIDERATO che, per mero errore, non è stato autorizzato il rinnovo della licenza in uso 
all’OSMER, corrispondente all’account osmer@arpa.fvg.it, in scadenza al 27/03/2021; 
 
ATTESO che per garantire l’espletamento delle diverse attività di interscambio in modalità a 
distanza o lavoro agile, così come ribadito all’art.6 del D.P.C.M. 02/03/2021, è indispensabile 
procedere al rinnovo per 12 mesi della licenza in argomento; 

 
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 della licenza ammonta a €139,90.=; 
 
RITENUTO pertanto di procedere al rinnovo per 12 mesi della licenza in dotazione all’OSMER 
argomento mediante affidamento alla ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. - 55 Almaden 
Blvd, 6th Floor - San Jose, CA 95113, per un corrispettivo annuale pari a € 139,90.=; 
 

 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1) di procedere al rinnovo annuale della licenza Zoom riferita all’account osmer@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 139,90.=; 

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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