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Determinazione n. 11 del 3 agosto 2021  

 

OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l’acquisto del servizio della piattaforma Zoom webinar 

– licenza 12 mesi, per l’attuazione del Piano Nazionale di Formazione dei RUP, di cui all’art. 7, comma 

7bis della L. 120/2020 - Convenzione tra MIMS, ITACA, IFEL e SNA- CIG - Z7232B26CA 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio Direttivo;  

VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e ss.mm.ii;  

VISTI gli artt. 32, comma 2 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;  

VISTO l’art.1 comma 2 lett. a della L. 120/2020 come modificato dall’art 51 comma 1 Letta della L. 

108/2021; 

VISTO l’art.7 comma 7bis che prevede: “Al fine di accelerare le procedure per l’attuazione degli 

investimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo presso il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di 

euro a decorrere dall’anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all’aggiornamento 

professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

RILEVATO che, in data 21.12.2020 è stata sottoscritta tra Ministero delle infrastrutture e trasporti (ora 

Ministero per le infrastrutture e della mobilità sostenibili), SNA Scuola Nazionale della Pubblica 

Amministrazione, ITACA Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e per la compatibilità 

ambientale, e Fondazione IFEL Istituto per la finanza e l’economia locale, apposta convenzione per 

l’attuazione dell’art.7, comma 7 bis della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni 

del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”; 

RILEVATO che il Comitato tecnico d’indirizzo di cui all’art. 5 della summenzionata convenzione, costituito 

dalle parti presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in data 20 luglio 2021 ha 

condiviso ed approvato il programma formativo del Piano nazionale di formazione dei RUP (Piano); 

CONSIDERATO che tra le attività del Piano di competenza di ITACA vi è anche la realizzazione di eventi 

webinar rivolti ad un’utenza stimata media di 1000 utenti per le attività di cui al percorso formativo 1 Linea 

B e Linea C e percorso formativo 3; 

PRESO ATTO che, è necessario procedere all’acquisto di una piattaforma webinar in grado di soddisfare le 

esigenze dell’utenze ed in grado di interfacciarsi e coordinarsi con le altre piattaforme dei partner 

istituzionali del progetto SNA ed IFEL anche la fine di garantire ai discenti il medesimo sistema webinar di 

formazione; 

CONSIDERATO che i partner di progetto IFEL e SNA sono dotati di piattaforma webinar ZOOM;  
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CONSIDERATA quindi la necessità di acquisire una piattaforma webinar interconnessa con le altre in 

possesso dei partner istituzionali per garantire uniformità alle attività di formazione previste dal Piano;  

RILEVATO che, da analisi di mercato è risultato che la piattaforma “ZOOM” è adeguata alle esigenze 

dell’Istituto ed in grado di garantire il necessario livello di sicurezza richiesto per le attività formative;  

CONSTATATO che non sono attive convenzioni CONSIP raffrontabili con la fornitura oggetto del presente 

affidamento;  

RILEVATO che in data 3/08/2021 al n. prot. 1620/21 di questo Istituto è stato acquisto un preventivo da 

parte dell’operatore economico interpellato Connexia Società Benefit Srl Via B. Panizza 7 - 20144 Milano, 

CF e P.IVA 12205240158, REA 1537791, per l’utilizzo della piattaforma webinar “ZOOM” per 12 mesi, per 

l’importo complessivo di Euro 4.436,00 (iva esclusa);  

PRESO ATTO che l’offerta presentata da Connexia società Benefit S.r.L consta dei seguenti servizi: 

Servizio offerto per n. 5 licenze nominali-utilizzatori  Costo  

4 Named Host abilitati a pianificare sessioni Zoom con un massimo di 100 partecipanti a sessione. 836,00 

1 Named Host abilitato a pianificare sessioni Zoom con un massimo di 1.000 partecipanti a sessione. 3.400,00 

Training Online per il personale ITACA  200,00 

Totale servizi offerti  4.436,00 

 

CONSIDERATO che il preventivo pervenuto appare congruo e adeguato alle richieste dell’Istituto; 

TENUTO CONTO che per l’affidamento in oggetto si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG) Z7232B26CA;  

RITENUTO l’arch. Giuseppe Rizzuto, direttore dell’Istituto pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP 

per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, comma 1, del DLgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. 

VISTO il Durc online (prot. INPS_26592082), con il quale si dichiara la regolarità contributiva INPS e INAIL;  

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa:  

1. di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 

ss.mm.ii, come modificato  dall’art.1 comma 2 lett. a della L. 120/2020, a sua volta modificato dall’art. 

51 comma 1 Letta della L. 108/2021, del servizio di utilizzo della piattaforma ZOOM webinar 

all’operatore economico Connexia Società Benefit Srl Via B. Panizza 7 - 20144 Milano, CF e P.IVA 

12205240158, REA 1537791, per l’utilizzo della piattaforma sopra indicata per 12 mesi per l’importo 

complessivo di Euro 4.436,00 (iva esclusa);  

2. di dare atto che il costo complessivo della spesa di euro 4.436,00 (iva esclusa) trova imputazione di 

bilancio previsionale ITACA uscite 2020 alla voce “Piano Nazionale di formazione RUP”;  
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3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, previo 

esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art.3 

della legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di 

pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973); 

4. di perfezionare l’acquisto con le modalità e le forme previste dal Codice dei contratti all’art 32, comma 

14 del DLgs 50/16 mediante scambio di lettere ad uso commerciale a mezzo posta elettronica certifica 

commerciale tra l’Istituto e l’operatore economico e previa acquisizione di DGUE o dichiarazioni 

sostitutive dell’operatore economico Connexia Società Benefit S.r.l. Via B. Panizza, 7 · 20144 Milano;  

5. di dare avvio all’esecuzione del contratto, salvo la risoluzione di diritto dello stesso in caso di esito 

negativo dei controlli di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

6. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale di ITACA nella 

sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23 del DLgs. n.33 del 

14/03/2013. 

IL DIRETTORE  

(Arch. Giuseppe Rizzuto)  

 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (DLgs 82/2005). 


