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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di n. 6 licenze piattaforma Zoom per la 

gestione di videoconferenze, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 

50/2016 e art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 come convertito dalla 

Legge n. 120/2020 – progetto AMMTEC 6 – CIG Z003865575. 

. 
 

   Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile 

Procedimento 
Geom. Francesco Manca 
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IL DIRIGENTE 

  

 

 

VISTA la Deliberazione n. 31 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato all’area 

sistemi Informativi e Reti Tecnologiche in qualità di responsabile; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 7 del 02.05.2019, di attribuzione delle deleghe di 

funzioni dirigenziali per l’Area sistemi Informativi e Reti Tecnologiche; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle 

normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione 

della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione 

all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATI: 

-  il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 

08.03.2019; 

-  il Regolamento per l’attribuzione della delega di funzioni ai dirigenti approvato con 

Deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 29 aprile 2019; 

 

PREMESSO CHE  

- Al fine di limitare gli spostamenti del personale tra le sedi aziendali e favorire l’effettuazione 

di attività lavorative secondo modalità agili, AREUS si era dotata, all’interno dell’Accordo 

Quadro Consip SPC 2 di servizi di telepresenza basati sulla piattaforma Starleaf; 

- A partire dal 14/10/2022 la piattaforma Starleaf ha cessato le attività; 

RITENUTO pertanto necessario individuare un’altra piattaforma idonea allo scopo di consentire 

l’effettuazione di riunioni in telepresenza e videoconferenza; 

VISTA inoltre la richiesta del 15/10/2022 del Responsabile COR.Sa (Centrale Operativa Regionale 

emergenza Covid-19), che chiede la fornitura di una licenza per piattaforma di videoconferenza; 

DATO ATTO che è stata valutata per un periodo di prova gratuita per un mese la piattaforma Zoom, 

accertando che è confacente alle esigenze aziendali; 

DATO ATTO che è stato individuato sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) il prodotto 
PAR1-PRO-BASE-NH2Y per n. 6 licenze Zoom PRO per due anni, offerto dalla Ditta AYNO 

VIDEOCONFERENZE SRL al prezzo di € 1.710,00 oltre IVA per un totale di € 2.086,20 IVA inclusa; 

VISTI l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 1 comma 2 del D. L. 76/2020, che 

consentono l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi 

e forniture di importo inferiore rispettivamente a € 40.000,00 e € 139.000,00; 

VISTA la mail del Direttore Generale del 30/09/2022 con cui si autorizza l’affidamento in narrativa 

procedendo con Determinazione dirigenziale; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 

la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per i motivi esposti in premessa  
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DETERMINA 

1) di affidare la fornitura di n. 6 licenze del prodotto Zoom PRO per due anni, tramite ordine 

diretto su MEPA alla Ditta AYNO VIDEOCONFERENZE SRL, Via di Monserrato, 126 – 00186 Roma, 

P. IVA 06237941007, per un importo complessivo pari a € 1.710,00 oltre IVA 22%; 

2)  di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato 

in € 2.086,20 IVA inclusa ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2022, come di seguito 

indicato: 

 

Ufficio 

autorizzativo 
UA_INFO UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI INFORMATIVI 

Macro 

Autorizzazione 
5 

progetto NUE 112 118 e Logistica Sanitaria - 

FORNITURE POSTAZIONI NUE 112 E UFFICI 

AMM.VI 

Conto A102010501  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  

Centro di Costo DA9999 COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE AREUS  

Importo IVA 

inclusa 
€ 2.086,20 

 

3) di demandare all’Area Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche la liquidazione delle spese che 

derivano dal presente atto; 

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda. 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA  

SISTEMI INFORMATIVI E RETI TECNOLOGICHE 

Dott. Gianfranco Bussalai 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali D.ssa Mariagrazia Figus 

Il Delegato Dott. ssa  
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