Decreto Direttoriale
Autorizzazione all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) della Legge 120/2020
dell’11.09.20, di conversione in legge del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) del seguente
appalto:
Fornitura: RINNOVO LICENZE ZOOM “EDU SITE WIDE BUNDLE SELECTION 1000-2499" E ALTRE
APP 2021AA02 DSIT CIG 882006323E CUI S93009870234202000009

IL DIRIGENTE
Responsabile del C.d.R.
Direzione Sistemi informativi e tecnologie
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona;
VISTI il Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R.
1315/2017, ed in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a) e l’art. 48 comma 2 lett. d);

VISTA la Legge n.120 del 11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni);
PREMESSO CHE:
 e’pervenuta in data 17 giugno 2021 la richiesta id.dg. 821751 RDA n. 51 con la quale il sig.
Ferreri Corrado, UO Sviluppo Sistemi Informativi presso la Direzione Sistemi Informativi e
Tecnologie, richiede l’esecuzione di specifica fornitura relativa a rinnovo licenze zoom “Edu
site wide bundle selection 1000-2499" con comprese in aggiunta 124 licenze “Zoom Large
Meeting 500”, 124 licenze “Zoom Webinar 500”, 106 licenze “Zoom room” e 18 licenze “Zoom
SIP/H323 Connector.
 L’Ateneo di Verona si avvale del software per la comunicazione sincrona Zoom, non solo per
garantire lo svolgimento della didattica in modalità duale, ma anche per erogare le prove di
esame e le lauree on line, per la gestione di convegni e seminari oltre che per agevolare la
collaborazione nell’ambito del “lavoro agile”.
 Si è pertanto effettuata un'indagine conoscitiva analizzando le diverse soluzioni valutate sul sito
di Gartner Peer Insights, uno dei migliori siti di valutazione comparata di prodotti nel settore IT.
Su tale sito si sono selezionati i prodotti maggiormente utilizzati sul mercato nel settore della
Webconference
 Zoom,
 Microfot Teams,
 Cisco Webex
Dal punto di vista della completezza dello strumento è risultata maggiormente soddisfacente la
soluzione Zoom;
DATO ATTO del budget relativo al fondo di funzionamento ordinario assegnato alla Direzione Sistemi
Informativi e Tecnologie per l’anno 2021 e della disponibilità di budget della Direzione Sistemi Informativi
e Tecnologie UA.VR.020.D06.B-SOFTWARE, voce CA.C.CB.11.01.03 Licenze software progetto
Elearning che presenta sufficiente disponibilità;
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona;
APPURATO che, come da relazione scientifica pervenuta dal sig. Ferreri Corrado, appartenente UO
Sviluppo Sistemi Informativi presso la Direzione Sistemi informativi e tecnologie relativa all’esigenza di
acquisto della seguente fornitura: RINNOVO LICENZE ZOOM “EDU SITE WIDE BUNDLE SELECTION
1000-2499" per un importo stimato pari a Euro € 51.973,00 oltre IVA di legge, per un totale di €
63.407,06 IVA inclusa, è possibile applicare per tale acquisizione la procedura di affidamento diretto ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) della Legge 120/2020 dell’11.09.20, di conversione in legge del D.L.
76/2020 (Decreto semplificazioni), a seguito di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
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economici in grado di commercializzare le licenze sopradescritte, operata dalla Direzione medesima e
poi dall’Ufficio Acquisti Amministrazione;
RILEVATO che dall’indagine di mercato condotta dalla Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie la cui
documentazione ed esito è stata acquisita agli atti dall’Ufficio Acquisti Amministrazione nonché allegata
alla Rda n. 51, è emerso che, dopo specifica indagine di mercato informale, contattando l’attuale ditta
fornitrice Planet SrL. e al fine di valutare comunque offerte alternative, è stato richiesto un preventivo
informale anche alla ditta Ayno, unico rivenditore alternativo di Zoom sul mercato italiano:
-ditta Anyo, non ha presentato offerta;
-ditta Planet Srl, Samone (To) ha presentato offerta in data 24/05/2021 di Euro 51.973,00 più IVA
Trattandosi di una mera fornitura del prodotto non sono stati quantificati oneri di sicurezza soggetti al
ribasso;
RAVVISATO che è stata attivata la procedura di affidamento sopra descritta, come da relazione tecnica
del Sig. Corrado Ferreri UO. Sviluppo Sistemi Informativi, acquisita agli atti del centro acquisti con RDA
n. 51 del 17 giugno 2021, il cui esito viene così sintetizzato:
 PROCEDURA DI ACQUISIZIONE: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) della
Legge 120/2020 dell’11.09.20, di conversione in legge del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) a
seguito di indagine di mercato informale esperita Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie cui è
seguita RDO n. 2732324 predisposta dall’ufficio acquisti amministrazione centrale da aggiudicarsi
con il criterio del prezzo più basso:
 OGGETTO: FORNITURA DI RINNOVO LICENZE ZOOM “EDU SITE WIDE BUNDLE
SELECTION 1000-2499"
APP 2021AA02 DSIT CIG 882006323E CUI S93009870234202000009
 CONTRAENTE: ditta Planet Srl Via RIBES 79, 00100 Samone (To) PI: 07185790016
 IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro 51.973,00 di cui € 0,00 per Oneri per la sicurezza per rischi
interferenti, più IVA ad aliquota vigente del 22% (Euro 63.407,06 inclusa IVA);
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Antonella Merlin, Responsabile Area Acquisti
Direzione Tecnica e Logistica
 DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: sig. Corrado Ferreri, UO Sviluppo Sistemi
Informativi presso la Direzione Sistemi informativi e tecnologie
 PUBBLICAZIONI: l’esito della procedura verrà pubblicato all’albo ufficiale della stazione appaltante,
sul profilo committente sezione “Amministrazione Trasparente”;
 SPESA: complessiva stimata di Euro 63.407,06 IVA compresa, è imputata sul budget 2021
dell’Università di Verona, voce UA.VR.020.D06.B-SOFTWARE, voce CA.C.CB.11.03.01 Licenze
Software, progetto Elearning che presenta sufficiente disponibilità;
CONSIDERATO che l’ordine della fornitura in oggetto viene effettuato sotto le riserve di legge;
VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità, che
dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio e pertanto la competenza ad autorizzare la
spesa è del responsabile del Centro di responsabilità;
SENTITA la dirigente della Direzione Tecnica e Logistica, Dott.ssa Elena Nalesso

DECRETA
Art. 1) è approvato l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) della Legge 120/2020
dell’11.09.20, di conversione in legge del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) della fornitura di:
“RINNOVO LICENZE ZOOM “EDU SITE WIDE BUNDLE SELECTION 1000-2499" di Euro 51.973,00
più IVA (Euro 63.407,06 inclusa IVA);
Art. 2) è approvata la stipula del contratto d’appalto sotto le riserve di legge con la ditta sopracitata;
Art. 3) è autorizzata la spesa complessiva di Euro 63.407,06 IVA inclusa, che troverà copertura nel
budget 2021 dell’Università di Verona, UA.VR.020.D06.BSOFTWARE, voce coan CA.C.CB.11.03.01
Licenze software, progetto ELearning, che presenta sufficiente disponibilità;
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Art. 4) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul portale “Amministrazione Trasparente” in
attuazione dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati
previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione
Amministrazione e Finanza.
Il Dirigente
Dott. Giovanni Michele Bianco
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo
dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs.
82/2005 e s.m.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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