Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale

Determina n. 9 del 21 giugno 2021
OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020, per il rinnovo dei servizi di web
conference e webinar della piattaforma GoTo Webinar – Licenza 12 mesi, CIG Z4232317B1
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 nonché
la L.120/2020;
VISTI in particolare l’art.1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio
2019 recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici»;
VISTO quanto previsto anche dal DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n.
110);
CONSIDERATO che nel 2020 l’Istituto ha provveduto ad acquistare una piattaforma webinar
e meeting per le attività di formazione erogate dall’Istituto e anche per le attività di supporto
alle amministrazioni regionali e alle stazioni appaltanti;
CONSIDERATO che la piattaforma ”Gotowebinar” acquistata con determina n. 9 del 2020,
ha garantito la piena funzionalità delle attività amministrative e formative dell’istituto.
PRESO ATTO, che i servizi di utilizzo della piattaforma Gotowebinar termineranno in data 7
luglio 2021;
CONSIDERATO altresì, che allo stato attuale, l’istituto ha avviato diverse attività formative
rivolte ai propri associati in modalità webinar mediante l’utilizzo della piattaforma gotowebinar;
RILEVATO quindi che si rende necessario procedere al rinnovo della piattaforma gotowebinar
anche al fine di consentire la prosecuzione delle attività formative avviate.
RILEVATO che, in data 15.06.2021 la società Eurodigit s.r.l. con sede in Viale Giorgio Ribotta
n.11, 00144 Roma P.IVA 14960911007 ha presentato preventivo volto al rinnovo per una
ulteriore annualità dei servizi gotowebinar per l’importo complessivo di Euro 2.139,00 (iva
esclusa);
CONSTATATO che non sono attive convenzioni CONSIP raffrontabili con la fornitura
oggetto del presente affidamento;
CONSIDERATO che il preventivo pervenuto appare congruo e adeguato alle richieste
dell’Istituto;
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TENUTO CONTO che per l’affidamento in oggetto si è proceduto a richiedere il seguente
Codice Identificativo di Gara (CIG) Z4232317B1
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. INAIL_27941949 del 19/06/2021
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020
ss.mm.ii, del rinnovo del servizio di utilizzo della piattaforma Go to Webinar all’operatore
economico Eurodigit s.r.l. con sede in Viale Giorgio Ribotta n.11, 00144 Roma P.IVA
14960911007 per 12 mesi, per l’importo complessivo di Euro 2.139,00 (iva esclusa);
2. di dare atto che il costo complessivo della spesa di € 2.139,00 (iva esclusa) trova
imputazione di bilancio previsionale uscite 2021” (ITACA)” alla voce “piattaforme
webinar”;
3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della
stessa, previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli
obblighi previsti dall’art. 3 L. 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 D.lgs 50/16 mediante scambio di lettere ad uso commerciale a mezzo
posta elettronica certifica commerciale tra l’Istituto e l’operatore economico;
5. 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 D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.
Roma, 21 giugno 2020

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).
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