
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2022ACQ0117 Gestione acquisto Gestione GO

Data richiesta 27/04/2022 Codice CUP

D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTOProcedura Procedura sottosoglia Tipologia DIRETTO

I Persona di~ Struttura richiedente Servizio COA + SSI ~ ARSIEROLAURA~ riferimento

Progettazione acquisto

Avvio procedura

Numero preventivi richiesti/ricevuti

Criterio aggiudicazione

Indagine MEPA - Ordine diretto

3

Affidamento diretto

Descrizione acquisto Acquisto 4 licenze ZOOM PRO + 1 licenza video webinar

Il Servizio COA, con email del 31 marzo 2022, ha rappresentato la necessità di acquistare
la piattaforma in cloud ZOOM per organizzare da remoto riunioni ed eventi, rivolti anche
ad un ampio pubblico, partendo dalle seguenti esigenze:
- riunioni di lavoro;
- corsi di formazione con numero di partecipanti limitato, pubblico interattivo,

possibilità di suddivisione in piccoli sottogruppi di lavoro, possibilità di
silenziare/attivare i partecipanti, lavoro interattivo con lavagna, condivisione
materiale, ecc.;

- convegni con numero di partecipanti anche fino a 300, gestione della logistica
dell’evento (invito partecipanti, report a fine evento, ecc.) con possibilità di gestire il
pubblico (silenziarlo, farlo intervenire, sondaggi, ecc.).

La soluzione che risponde al meglio alle esigenze è 1 licenza per 1 anno di ZOOM PRO +
Video Webinar che risponde pienamente alle esigenze sopra rappresentate e consente di
avere 500 partecipanti.
Nel contempo risulta necessario l’acquisto di un’ulteriore licenza per consentire le
riunioni del CDA di Finaosta.
E’ stato verificato che per i rivenditori ufficiali è imposta, da parte del produttore Zoom, la
vendita di minimo n. 5 licenze (vincolo). Considerato il costo delle licenze e l’utilizzo che

M tiv potrebbe essere effettuato da FINAOSTA, si ritiene ammissibile l’acquisto di totali 4o azione licenze pro + 1 licenza Video Webinar.

Partendo dal prodotto specifico individuato, il cui costo sul sito ufficiale di ZOOM è pari a
1.201,60C/anno/licenza IVA inclusa, si è provveduto ad acquisire due preventivi (i
nominativi sono stati reperiti mediante ricerca su MEPA) da PLANET SRI. (fornitore
uscente) e CAMPUSTORE SRL (mediante consultazione del loro sito internet).
Si è provveduto a richiedere un preventivo al precedente affidatario in considerazione
della piena soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale.

L’offerta di PLANET risulta più conveniente in quanto prevede un ulteriore sconto del 5%
sui prezzi di listino e permette di far fronte alle esigenze ravvisabili nel caso di specie
(configurazione del prodotto) con celerità, speditezza e semplificazione.

L’affidamento avi?iene ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) del d.l. n. 76/2020, convertito
con modificazioni, in legge n. 120/2020, e dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016.
Il servizio Appalti ha acquisito, ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4,
trattandosi di affidamento diretto di fornitura inferiore ad € 5.000, il DURC on line (che
risulta regolare) e la verifica del Casellario ANAC (non vi sono annotazioni sull’operatore
economico suddetto).

Categoria principale di spesa Itc - Telefonia e telecomunica

RUP di settore

RUP di nomina specifica BRUNET GENNY

Direttore Esecuzione (se nominato)



Fornitore PLANET SRL

Importo acquisto 1.141,00 IVA 251,02 Totale 1.392,02 I
Data prevista inizio contratto j 28/05/2022 J Data prevista fine contratto 27/05/2023 I

Modo di effettuazione
[~j?dalità di pagamento Bonifico I pagamento ~ Unica soluzione

I Pubblicazione Incarichi Società TrasDarente I No I

Rotazione Affidamento motivato

Note I Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, non considerata esternalizzazione. I
Allegati Preventivi + ricerca MEPA

No esternalizzazione lxi

Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, i quali, per essere
svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto
i m portante
Produzione energia elettrica e assimilati
Providers di dati e informazioni
Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni
Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato
Altro (da inserire in nota)
Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali di importo
inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni dl controllo o a
componenti critiche del sistema informativo
Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio
Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore
Non necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio
Altro (da inserire in nota)

Esternalizzazione funzione
aziendale/operativa non
Importante

I

Esternalizzazione funzione aziendale di controllo
Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante
Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo

o

o
o
o
o

o

o
o
o

o
o
o

L’oggetto dell’acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di dati
personali per conto dl Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una

SI persona fisica identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e I
non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,
identificativo online, numeri di telefono, ecc) —

•, . . L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da 0Responsabie esterno ai sensi parte del fornitore
dell’art. 28 del Reg. UE Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si —

/ 0 6 NO ritiene incompatibile l’imposizione di Istruzioni circa le modalità di
121 organizzazione e gestione della sua attività, compresa quella relativa al .

trattamento dei dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi
professionisti o soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche
professionali) —

L’oggetto dell’acquisto prevede il trattamento dl dati pubblici I

Struttura che sottoscrive Servizio COA Soggetto che sottoscrive

Data 06- oS - ao2 ~ Firma

La presente richiesta di autorizzazione viene sottoscritta anche da SSI in quanto interessata d Il- gestione della
•iattaforma web:

Servizio SistemiStruttura che sottoscrive
i intormativi I Soggetto che sottoscrive SISTO ,Ø’ArrIA ,~

Data I O! O~ -2.o2Z. Firma ________fW/1~
2



Visto del RLJP

BRUNET GENNY Data 04- CS -Zc2.? 4 A

~ I 0

Autorizzazione

Struttura che autorizza Dirigente del Servizio Soggetto che autorizza GIACHINO PAOLO

/ i _______________________________________________________

Data Firma


