Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Affari Generali

REGISTRO GENERALE N. 666 del
04/11/2020
Determina di Settore N. 100 del 04/11/2020
OGGETTO: Acquisto licenza Cisco Webex enterprise. Affidamento alla ditta Digimetrica Srl di Pescara
CIG: ZDD2F02327

VISTI: - l’art. 73 del D.L.17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27,che al
comma 1 ha stabilito che “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i
consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali
modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del
consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con
certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”
- Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, che all’art. 1
comma 3, ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni indicate nell’allegato al decreto
stesso. Tra le norme prorogate è compreso anche l’art 73 citato.
- il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, in corso di conversione, che all’art. 1 comma 3, ha modificato l’art. 1 comma
3 lettera a) del citato D.L. n. 83/2020 sostituendo le parole “15 ottobre 2020”, con “31 gennaio 2021”
Ritenuto pertanto che fino a tale data è vigente la previsione di cui al citato art. 73 e le riunioni degli
organi collegiali possono essere tenute in modalità da remoto anche se non disciplinata dal relativo
regolamento;
Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, con il quale, , viene stabilito che nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
Precisato che tale previsione è stata confermata da ultimo nell’art. 1, comma 9), lettera o) del D.P.C.M. 24
ottobre 2020
Vista la nota del Dipartimento per gli affari interni e territoriali -direzione centrale per le autonomie con la
quale viene precisato che ad avviso di detto Dipartimento nell’espressione “riunioni delle pubbliche
amministrazioni” non sembrano annoverabili quelle degli organi collegiali di promanazione elettiva;
Conseguentemente, la disciplina emergenziale cui deve farsi riferimento al fine di stabilire le modalità con
le quali possono svolgersi tali riunioni, resta quella recata nella disposizione del menzionato art.73, sopra
indicato che dà facoltà agli enti locali di tenere le sedute con la modalità della videoconferenza, anche
laddove ciò non sia previsto dal relativo regolamento di funzionamento dell’organo collegiale, purché sia
assicurata l’osservanza delle misure tecniche indicate nella medesima disposizione,;
Dato atto che in considerazione dell’attuale andamento della diffusione del contagio da COVID-19, fermo
restando che non si riscontra un obbligo normativo, l’ente locale deve valutare con attenzione
l’opportunità di tenere le sedute dei consigli e delle giunte, così come le riunioni degli organismi interni ai
consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, da remoto e non in presenza

idonee a garantire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità e la regolarità della riunione;
Dato atto che già nella prima fase emergenziale questa Amministrazione, con delibera di G.C. n. 13 del
23.03.2020 ha approvato di approvare le Linee Guida per lo svolgimento in modalità telematica delle
sedute collegiali;
CONSIDERATO CHE già nella prima fase emergenziale l’Ente ha sperimentato, con risultati soddisfacenti, la
piattaforma di Cisco Webex che è una piattaforma in cloud che non necessita di componenti hardware
presso le proprie sedi;
Dato atto che risulta però necessario l’acquisto di una licenza host nominale ed associata ad una e_mail
specifica per poter organizzare senza limiti di partecipanti o di durata le riunioni in video conferenza ;
- per il presente provvedimento non vi è l’obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale
degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di
affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;
- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L.241/90 è stato
individuato nel sottoscritto responsabile dell’area affari generali, che possiede i requisiti previsti dalle
Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” ed al quale risultano assegnati i fondi per procedere all’acquisto;
- l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale
del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre
2021”;
- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa
affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
Atteso che:
- Ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del d.l. 76/2020, convertito nella
legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l’obbligo di affidamento mediante
CUC/SUA;
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto
beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre l’affidamento
diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;
- l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone
che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;
- la versione webex che l’Ente intende acquistare è la versione Webex Enterprise Pro risultante
dall’offerta presentata dalla ditta Digimetrica Srl di Pescara (partner autorizzato CISCO), sottoposta
all’attenzione della sottoscritta con nota in data 29.10.2020 prot. N. 16044, dall’assessore con delega alla
informatizzazione ed allegata al presente atto, alleg. “A”;

- Il costo richiesto è pari ad € 300,00 oltre Iva 22% per un periodo di anni 1
pertanto il presente approvvigionamento ha un valore inferiore ad € 5.000,00;
Dato atto che:
- l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli
affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo
provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonche il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti;
Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura di soluzione di video collaboration basata su CISCO
Webex Enterprise Pro per la gestione delle gare di appalto Telematiche alla ditta ditta Digimetrica Srl di
Pescara (partner autorizzato CISCO), per l’importo complessivo di euro 366,00 (Iva compresa);
Visto il DURC prot. Inail 24178814 del 15/10/2020con scadenza validità 12/02/2021di regolarità nei
confronti di INAIL ed INPS;
Vista la delibera di C.C. n. 13 del 06.05.20 con la quale è stato approvato il documento unico di
programmazione 2020-2022 e il bilancio di previsione 2020/2022;
Vista la delibera di G.C. n° 93 del 24.09.19 con la quale è stato approvato il PEG 2019;
Visto il decreto sindacale nr.2 del 10.02.2020, rettificato con successivo atto n. 10 del 4.08.2020, con il
quale la sottoscritta è stata riconfermata Responsabile dell’Area Affari Generali;
Attestato il rispetto dell’articolo 192 del d.lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune
nell’apposita sezione amministrazione trasparente;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Digimetrica Srl (partner autorizzato CISCO) P. IVA
01610670687 con sede in Pescara, Piazza Ettore Troilo,6 , la fornitura, per anni 1, di una a di una licenza
host nominale ed associata ad una e_mail specifica per poter organizzare senza limiti di partecipanti o di
durata le riunioni in video conferenza utilizzando la piattaforma di Cisco Webex che è una piattaforma in
cloud che non necessita di componenti hardware, presso la propria sede;
2. di impegnare la spesa totale di euro 366,00 IVA compresa al cap. 300/98 a carico del bilancio c.e.f., ,
precisando che l’impegno risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
3. dare atto che il predetto affidamento risulta individuato con il seguente codice C.I.G. ZDD2F02327 e che
è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Digimetrica Srl attraverso DURC regolare, prot. Inail
24069059 dell’8.10.2020 con scadenza validità 05.02.2021;
4. di disporre che il contratto con la ditta Digimetrica Srl venga stipulato mediante l’invio di
corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
5. di procedere alla liquidazione, dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa
dalla ditta e previa verifica della conformità della fornitura;
6. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
del presente atto , ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
7.di attestare l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile del l’area che
sottoscrive la presente determina e che è altresì responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012 e degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti comunali;
8.di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;

9.di dare attuazione agli adempimenti di pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel
rispetto del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
10.di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all’art. 151 del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dell’Area
CANCELLI ELENA

