DECRETO DEL DIRETTORE
n. 309 del 18 novembre 2021
##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.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di
presente decreto;

adottare il

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente
dell’A.S.S.A.M.;
VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle
Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)”(BUR 23.01.1997
n. 7) e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore generale
dell'ASSAM e mantenimento incarico ad interim delle funzioni di dirigente della P.F. Innovazione,
agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro e la DGR n. 647 del 24.05.2021 che proroga incarico al
Direttore ASSAM, Andrea Bordoni, fino al 31.12.2021;

DECRETA
- di autorizzare l’acquisto della licenza d’uso per un anno della piattaforma Zoom (1 webinar + 3
Meetings PRO) attraverso 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 1.061,70 a favore di 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 1.061,70 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 di Zoom Video Communications INC Inc
-VAT (EU): EU528003555 per euro 1.061,70;
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- 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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
P.O. Sistema della conoscenza, comunicazione e programmi comunitari

Normativa di riferimento
-

L.R. 14.01.1997 n.9 e s.m.i.;
D.Lgs. 50/2016;
L.R. 18.05.2004 n.13;
Decreto del Direttore n. 509 del 30/09/2019 (Regolamento per acquisizioni sotto soglia).
Decreto del Direttore n. 271 del 10/12/2020 di approvazione del Programma di attività e
bilancio preventivo economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2021-2022;

Motivazione
Nel programma di attività 2021 dell’ASSAM sono previste numerose attività di formazione,
divulgazione, coordinamenti con stakeholders, incontri tecnici, coordinamenti di Gruppi operativi,
ecc.. che proseguiranno anche negli anni successivi. Nel corso dell’anno infatti ASSAM organizza
eventi, incontri, seminari, per una divulgazione tecnica delle proprie attività. Considerata la
contingenza della situazione sanitaria, con le limitazioni delle attività in presenza e la conseguente
necessità di fornire ulteriori strumenti formativi ai partecipanti, si è utilizzata nell'anno trascorso una
attività a distanza con incontri on line, anche attraverso webinar. A tale scopo è stato acquisito uno
strumento idoneo per svolgere le molteplici attività in videoconferenza ed in particolare è stata
acquistata una licenza annuale per un prodotto specifico di Zoom, con le seguenti caratteristiche:
piano zoom video webinars da 500 partecipanti e Meetings Pro, il cui costo annuale è di Euro
1.300,00 + 139,90.
Alla luce dell'esperienza trascorsa si è ravvisata la necessità di dotare ciascuna dirigenza di una
licenza annuale meeting pro (100 partecipanti) e di completare gli strumenti con una licenza
webinar 500. Pertanto per procedere all’acquisto delle 3 (tre) licenze meeting pro e di una licenza
webinar 500 si è verificato il costo tramite contatto diretto con la società Zoom Video
Communications. Tali licenze sono acquistabili tramite carta di credito o con un bonifico
direttamente al conto bancario di Zoom Video Comunications inc - VAT (EU): EU528003555. Solo
dopo aver effettuato il versamento si potrà attivare l’uso della piattaforma, anche persolnalizzando
gli eventi come ASSAM. Il perventivo, come risulta da prot. ASSAM n. 8049 del 15/11/2021, è di
euro 1.061,70.
Considerato l'importo e la necessità di provvedere speditamente all'acquisto, si ritiene di poter
procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 attravreso un affidamento diretto fuori
Mepa, con unico operatore.
La somma preventivatadi euro 1.061,70 grava sul progetto “Comunicazione” cod. 8.55 tipologia di
spesa "Divulgazione” cod. 207001.
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- Per i servizi di che trattasi, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni
dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, si è provveduto a richiedere il
seguente Smart CIG: Z0533E8122;
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L.
241/1990 e s.m.i.

Esito dell’istruttoria e proposta
Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di autorizzare l’acquisto della licenza d’uso per un
anno della piattaforma Zoom (1 webinar + 3 Meetings PRO) attraverso 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 e liquidare tale somma a favore di Zoom Video Communications inc.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Emilio Romagnoli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"Nessun allegato"
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