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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  P.O. Sistema della conoscenza, comunicazione e progetti comunitari - Autorizzo l'acquisto di 

licenze annuali per piattaforma Zoom (1 webinar + 3 Meetings PRO) ed il relativo  impegno e 

liquidazione della somma di euro 1.061,70 a favore di Zoom Video Communications, Inc - 

Progetto "Comunicazione istituzionale" (cod. 8.55), Bilancio ASSAM 2021.                                                               

DECRETA

- di  a utorizzare l ’ a cquisto della  licenza d’uso per un anno della  piattaforma Zoom ( 1  webinar +  3  
Meetings PRO)   a ttraverso la procedura diretta fuori Mepa , ai sensi dell'art.  36 comma 2   del 
D.Lgs. 50/2016, per un importo di euro 1.061,70  tasse comprese;

- di  impegnare la somma di euro  1. 061 , 7 0  a favore d i  Zoom Video Communications, Inc   - VAT 
(EU): EU528003555 - sul progetto "Formazione (cod. 8.23) del bilancio ASSAM 2021;

- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 
n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per i servizi di che trattasi si è provveduto a 

richiedere il seguente Smart CIG: Z0533E8122;

- di liquidare  e pagare con bonifico l’importo di euro 1. 061 , 7 0 a favore di Zoom Video 
Communication per permettera l’attivazione on line della licenza;

- di autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali ad 
emettere il relativo mandato di pagamento a favore d i Zoom Video Communications INC  Inc 
-VAT (EU): EU528003555 per euro 1.061,70;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 
di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse;

- di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it/
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        ALLEGATI
  

      "Nessun allegato"
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