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Decreto del Direttore Generale anno 2020

Oggetto: Autorizzazione  aggiornamento  del  programma  biennale  degli  acquisti  e  forniture  biennio
2020/2021. Servizio di videoconferenza ZOOM per 12 mesi in modalità SAAS con licenza FULL.
Importo di euro 49.000+IVA. 

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che  a  causa  dell’emergenza  sanitaria  le  lezioni  del  primo  semestre  dell’anno  accademico
2020/2021 saranno realizzate in modalità mista permettendo agli studenti dell’Ateneo di seguire
le lezioni sia in presenza che da remoto;

PREMESSO che per permettere agli studenti la fruizione delle lezioni da remoto è necessario utilizzare un
software  di  videoconferenza che permetta  almeno  200 connessioni  contemporanee  all’aula
virtuale, 

PREMESSO che la soluzione Gmeet utilizzata durante il primo semestre a partire da settembre 2020 non
potrà  essere  più  usata  poiché  Google  ha  annunciato  l’intenzione  di  inserire  tra  quella  a
pagamento la funzione che permette di connettere 250 utenti alla videoconferenza .

PREMESSO che il personale del gruppo Teaching Innovation di Ateneo in concerto con la Delegata alla
Didattica  E-learning  Prof.ssa  Pia  Masiero  ha  eseguito  un’analisi  delle  soluzioni  software
presenti sul mercato e utilizzate nel particolare contesto di interesse ed ha individuato come
soluzione adeguata alle esigenze dell’Ateneo la soluzione Zoom (nota del 17 luglio 2020 prot.n.
38051; del 22 luglio 2020);

PREMESSO che la soluzione è stata positivamente sperimentata con un numero limitato di licenze durante il
secondo semestre dell’anno accademico 2019/2020;

PREMESSO che il software di videoconferenza Zoom è venduto come servizio in modalità SAAS a fronte di
un canone annuale.

PREMESSO che il prezzo del servizio è stabilito dal produttore ed è identico per ogni rivenditore sul MEPA,
ma che la ditta Planet srl, con sede a Samone (TO) e Partita IVA 07185790016 a cui l’Ateneo si
è rivolto per il precedente affidamento delle licenze necessarie per la sperimentazione è l’unica
a poter effettuare un ulteriore sconto rimborsando il servizio già acquistato ma non ancora reso
relativo alle licenze in essere.

PREMESSO che la spesa massima stimata per il servizio Zoom con licenza FULL per 12 mesi che include:
 Zoom Site Bundle per 12 mesi,
 0,5GB di cloud recording a tutto il personale,
 Licenze EDU senza site recording per tutti gli studenti,
 Licenza intelliboard per analisi dati,

è di 49.000 euro + IVA.
PREMESSO che  tra  le  convenzioni  attive  che  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  ha  stipulato

avvalendosi della CONSIP S.p.A. non esiste alcuna convenzione per i servizi di cui necessita
l’Ateneo;

PREMESSO che  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  al  Bando  Beni,  categoria
merceologica “informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”, sono presenti
i beni di cui necessita l’Ateneo;

VISTO il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo; 
RICHIAMATO iI Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 159 in data del 13 dicembre 2019 che approva il

bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2020 e triennale 2020/2022 e
l’allegato programma biennale di forniture e servizi 2020/2021; 

RICHIAMATO che con la delibera n. 159 del 13 dicembre 2019 del Consiglio di Amministrazione di Ateneo è
stato disposto di approvare il programma biennale di forniture e servizi 2020/2021, allegato al
documento  di  bilancio,  e  di  dare  mandato  al  Direttore  Generale  di  autorizzare  eventuali
modifiche del  programma biennale,  che si  rendessero necessarie,  su richiesta motivata dei
singoli Centri di spesa, ai sensi dell’art. 7 cc. 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14;

RICHIAMATO che con la delibera n. 159 del 13 dicembre 2019 del Consiglio di Amministrazione di Ateneo è
stato  inoltre  disposto  che  le  singole  variazioni  del  programma  biennale  non  dovranno
comportare  incrementi  di  spesa superiori  a  Euro 200.000 I.V.A.  esclusa  e che la  nuova o
maggiore spesa dovrà trovare adeguata copertura nei fondi del bilancio di Ateneo; 
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RICHIAMATO il  Decreto  del  Direttore  Generale  Rep.  n.  58/2020  prot.  n.  5123  del  26.01.20  relativo
all’allocazione dei budget ai centri di responsabilità e alle modalità di utilizzo dei medesimi per
l’esercizio 2020;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il programma biennale di forniture e servizi 2020/2021 presentato da

ASIT integrandolo con il servizio di videoconferenza ZOOM per 12 mesi in modalità SAAS con
licenza FULL per l’importo stimato di euro 49.000+IVA;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 di autorizzare l’aggiornamento del piano biennale di forniture e servizi 2020/2021 presentato dall’Area
Servizi Informatici e Telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c del Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, integrandolo con il servizio di videoconferenza
ZOOM per  12  mesi  in  modalità  SAAS con licenza FULL per  l’importo  stimato  di  euro  49.000+IVA
corrispondente a una spesa complessiva (quadro economico di spesa) di euro 59,780;

Art. 2 di  approvare  la  scheda  di  aggiornamento  del  Programma biennale  2020/2021  allegata  al  presente
decreto;

Art. 3 di nominare,  ai  sensi  dell’art.  21 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e  delle  Linee Guida ANAC n. 3  l’ing.
Tommaso Piazza

- Allegato: scheda di aggiornamento del Programma biennale ASIT - sezione II

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Marcato

VISTO
Il Dirigente dell’ASIT
Ing. Tommaso Piazza
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SEZIONE III
MODIFICHE INFRANNUALI AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI

ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

Settore
Fornitu
re
Servizi X

Annualità avvio procedura 
di affidamento

2020

CUP

Acquisto ricompreso 
nell’importo di altra 
acquisizione nel 
programma?

Sì

CUI 
CUI non ancora 
attribuito

X

Intervento o acquisti 
diversi

No
Codice CPV 64224000-2

Livello di priorità2 1

Lotto funzionale3 Sì
No X

Durata del contratto (mesi) 8

Nuovo affidamento 
contratto in essere?4

Sì
No X

Adesione a convenzione 
CONSIP

Sì
No X

Motivazione modifica 
richiesta
(Decreto Ministero Infrastrutture e 
Trasporti n. 14/2018)

Modifica ex art. 7 comma 8 
lettera b) 
Modifica ex art. 7 comma 8 
lettera c)   X
Modifica ex art. 7 comma 8 
lettera d)

Comma 8 lettera e) 

Modifica ex art. 7 comma 9

Quadro delle risorse

Tipologie 
Risorse

Stima dei costi (Importo comprensivo di IVA)

Primo anno
(Importo

comprensivo di
IVA)

Secondo
anno

(Importo
comprensivo

di IVA)

Annualità
successive
(Importo

comprensivo di
IVA)

Totale

Risorse 
derivanti da 
entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 
legge

Risorse 
derivanti da 
entrate 
acquisite 
mediante 
contrazione di 
mutuo

Risorse 
acquisite 
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mediante 
apporti di 
capitale 
privato

Stanziamenti 
di bilancio 19.926,00 39,854 59,780

Finanziamenti 
art. 3 DL 
310/1990

Risorse 
derivanti da 
trasferimento 
immobili

Altra tipologia

Importo 
complessivo 19.926,00 39,854 59,780

Spese già 
sostenute

Totale 19.926,00 39,854 59,780

IL RUP
Ing. Tommaso Piazza
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