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Determina n. 12 del 1.07.2022 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a) della L. 

120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, per il 

rinnovo dei servizi di web conference e webinar della piattaforma GoTo Webinar Pro12 per la 

durata di 12 (dodici) mesi – CIG Z313701C42. 

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; 

VISTO l'art.1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera 

a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 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 mediante “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 139.000 euro.”; 

PRESO ATTO che i servizi di utilizzo della piattaforma GoTo Webinar sono scaduti in data 21 giugno 

2022; 

CONSIDERATO che, allo stato attuale, l’istituto ha avviato diverse attività formative rivolte ai propri 

associati in modalità webinar mediante l’utilizzo della piattaforma GoTo Webinar; 

RILEVATO, pertanto, che si rende necessario procedere all’ulteriore rinnovo dei servizi relativi alla 

piattaforma GoTo Webinar anche al fine di consentire la prosecuzione delle attività formative 

avviate; 

PRESO ATTO che, in data 30.05.2022, la società Eurodigit S.r.l., con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 

11, 00144, Roma, P.IVA 14960911007, ha presentato apposito preventivo volto al rinnovo per 

un’ulteriore annualità dei servizi relativi alla piattaforma GoTo Webinar Pro12 per l’importo 

complessivo di Euro 2.089,00 (IVA esclusa); 

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

RILEVATO, altresì, che l’affidabilità dimostrata dall’esecutore, l’elevato grado di soddisfazione 

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel 

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), nonché l’offerta migliorativa dallo stesso presentata, la quale 

garantisce un incremento del numero dei potenziali partecipanti (da 500 a 1000) nell’ambito della 

piattaforma, giustificano il rinnovo dell’affidamento in esame all’operatore economico uscente, con 

conseguente disapplicazione del c.d. principio di rotazione sancito dall’art. 36, comma 1, D.lgs. n. 

50/2016; 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all’acquisto dei servizi di web conference e 

webinar della piattaforma GoTo Webinar Pro12, per un periodo di 12 (dodici) mesi, al fine di 

garantire il proseguimento dell’attività istituzionale; 



 

2 

 

CONSIDERATO che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

bilancio 2019) ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

innalzando la soglia degli acquisti relativa all’obbligo di ricorrere al MEPA, da Euro 1.000,00 a Euro 

5.000,00; 

DATO ATTO che il costo della piattaforma GoTo Webinar Pro12, riportato nel preventivo trasmesso 

dalla società Eurodigit S.r.l. (P.IVA 14960911007) con sede legale in Viale Giorgio Ribotta n. 11, 

00144, Roma, è pari a Euro 2.089,00 (IVA esclusa) – Euro 2.548,58 (IVA inclusa) e che esso appare 

congruo e adeguato alle esigenze dell’Istituto, nonché inferiore al costo della piattaforma presente 

sul mercato elettronico MEPA; 

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

Identificativo di Gara (CIG) Z313701C42; 

RITENUTO che l’arch. Giuseppe Rizzuto, direttore dell’Istituto, risulta 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; 

INTESO autorizzare la relativa spesa, pari all’importo totale di euro 2.548,58 (IVA inclusa);  

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di affidare, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, l’acquisto dei servizi di web conference e 

webinar della piattaforma GoTo Webinar Pro12 alla società Eurodigit S.r.l. (P.IVA 14960911007), 

con sede legale in Viale Giorgio Ribotta n. 11, 00144, Roma, individuata a seguito di richiesta di 

preventivo, per la durata di 12 (dodici) mesi, per l’importo totale di euro 2.548,58 (IVA inclusa);  

2. di disporre che il pagamento verrà effettuato, a seguito di presentazione della fattura 

elettronica PA con indicazione del N. CIG Z313701C42 e codice univoco dell’ufficio UFK5AY, 

entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, previo esito positivo di verifica della regolarità del 

servizio e della regolarità contributiva a mezzo DURC, nel rispetto degli obblighi previsti 

dall’art.3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e dalla normativa dello split payment di cui all’art.17-

ter del DPR 633/1972; 

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

nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi, avvisi e contratti” ai sensi dell’art. 23 del 

DLgs. n.33 del 14/03/2013. 

Roma, 1 luglio 2022 

F.to IL DIRETTORE 

(Arch. Giuseppe Rizzuto) 

 

Atto prodotto in originale informatico ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (DLgs n.82/2005). 

 


