Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

DETERMINAZIONE N. 59
del 18-11-2020
OGGETTO: ACQUISTO LICENZA ZOOM MEETING PRO – PERIODO 2020-2022. CUP:
E49D16004600009. CIG: ZB72F48B3C.
Il sottoscritto Francesco Radrizzani, Direttore della Società Lago di Como GAL;

-

-

-

RICHIAMATI:
i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e
della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014;
il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre
2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate
“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 19 giugno 2018 con cui è
stato nominato il signor Francesco Radrizzani quale Direttore del GAL;
il contratto d’incarico che prevede al punto 3 che il Direttore ha potere di firma su tutti gli atti
avendone la responsabilità diretta o del controllo;
il regolamento interno di funzionamento del GAL;
il D.d.s. Regione Lombardia, 4 agosto 2017 - n. 9745 Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020
della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno
per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-procedurale per la
presentazione delle domande;
le Linee guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
VISTA l’emergenza sanitaria in corso;

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di prevenzione del contagio da COVID-19 le
quali impongono limitazioni agli assembramenti di persone e, pertanto, anche all’effettuazione di
riunioni in presenza;
CONSIDERATO, inoltre, che questo GAL ha in corso diversi progetti di cooperazione e
partnership con altri GAL non solo lombardi nonché con diversi enti italiani ed europei in generale;
RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno adottare misure atte a garantire lo svolgimento
in videoconferenza dei Consigli di Amministrazione e dell’attività degli uffici del GAL con riferimento
ai progetti di cui sopra, nonché riunioni dei Nuclei Tecnici di Valutazione per l’istruttoria delle
domande presentate a valere sui bandi di questo GAL e altre che si dovessero rendere necessarie;
ATTESO che il sistema di videoconferenza necessario a questo GAL può essere garantito da
Zoom Meeting, piattaforma affidabile e di utilizzo intuitivo, che dispone di una licenza PRO al costo
annuale di € 139,90.= IVA compresa adatta alle esigenze operative di questo GAL;
DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a € 40.000, per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016:
- art. 36, comma 2: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
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-

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta»;
art. 32, comma 14: «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri»;

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2: «Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1 della
L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore
alla soglia comunitaria e, in particolare, il punto 3.1.3: «In determinate situazioni, come nel caso
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale»;
RITENUTO, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto e individuato nella ditta
Zoom Video Communiations Inc. l’operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche
esigenze relative alla fornitura del servizio in oggetto;
CONSIDERATO che il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi, approvato dal
Consiglio di Amministrazione n. 01 del 02 novembre 2016, consente l’affidamento diretto ex art. 36
del D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici) per forniture di importo inferiore a
€ 40.000,00;
VISTO il Piano Finanziario del Lago di Como GAL;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
1) di procedere all’acquisto della licenza Zoom Meeting Pro dalla Zoom Video Communiations Inc.
per il periodo di n. 2 anni per un importo di € 218,24.= oltre IVA 22% per un totale di € 279,80.=
IVA compresa;
2) di impegnare il suddetto importo;
3) di liquidare il costo del servizio a cadenza annuale;
4) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 18 novembre 2020
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Francesco RADRIZZANI
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