
 

Rimini, 2 dicembre 2021

Prot. 1695

DETERMINAZIONE 2021: rinnovo, mediante affidamento dire o ex art. 1, comma 2, le . a) del D. L. 16
luglio 2020, n. 76, conver to con modificazioni dalla Legge 11 se embre 2020, n.120, della licenza
d’uso dei disposi vi delle sale mul mediali CISCO Room KIT MINI e DX 80 in Cloud (con il solo accesso
ad Internet).

Codice CIG: ZB334366FD
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA  la L.  21 dicembre 1999, n.  508 sulla  “Riforma delle Accademie di Belle Ar ,  dell’Accademia
Nazionale  di  Danza,  dell’Accademia  Nazionale  di  Arte  dramma ca,  degli  Is tu  Superiori  per  le
Industrie Ar s che (ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Is tu  musicali pareggia ” e successive
modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento contenente i criteri per l’esercizio
dell’autonomia  regolamentare  da  parte  delle  is tuzioni  ar s che,  musicali  e  coreu che  ed,  in
par colare, l’art. 14, quarto comma, che dispone che i regolamen  interni siano ado a  con decreto
del Presidente;

VISTO lo Statuto dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi” del 22 aprile 2008, recepito dal
Comune di Rimini con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 ed approvato dal M.I.U.R. con Decreto 20
o obre 2008, n. 73;

VISTO altresì il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Is tuto Superiore di Studi
Musicali “G. Le mi” deliberato dal CdA dell’Is tuto il 27 marzo 2018 ed approvato il 6 giugno 2018
con D.D. M.I.U.R n. 1421;

VISTO  il decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50, ed in par colare, il comma 2 dell’art. 32, il  quale
prevede  che,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contra  pubblici,  le  stazioni
appaltan , in conformità ai propri ordinamen , decre no o determino di contrarre, individuando gli
elemen  essenziali del contra o e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO  che nella procedura di cui all’ar colo 36, comma 2, le era a) del D. Lgs 50/2016, la
stazione appaltante  può  procedere  ad  affidamento  dire o  tramite  determina  a  contrarre,  o  a o
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’ogge o dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisi  di cara ere generale, nonché il
possesso dei requisi  tecnico-professionali, ove richies ;

VISTA la delibera numero 636 del 10 luglio 2019 dell’Anac, con cui sono state approvate le Linee Guida
n. 4, di a uazione del Decreto Legisla vo 18 aprile 2016, n. 50, recan  “Procedure per l’affidamento
dei contra  pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e ges one degli elenchi di operatori economici;
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VISTA la Legge 14 giugno 2019 n. 55, che ha conver to, con modificazioni, il D.L. 18 aprile 2019, n. 32;

VISTO l’art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’ar colo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive
modifiche ed integrazioni in materia rispe vamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di
contrasto alla corruzione”;

CONSIDERATO altresì che l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
da  ul mo dall’art.1,  comma 130 della  Legge  30  dicembre  2018,  n.  145 (Legge di  Bilancio  2019),
prevede il ricorso al mercato ele ronico per gli acquis  di beni e servizi di importo pari o superiore ad
€ 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, consentendo pertanto l’acquisto di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di € 5.000,00 in forma autonoma;

RILEVATO che con determinazione dirigenziale n. 1376 del 22 o obre 2020 veniva acquistata tramite
Mercato ele ronico della Pubblica Amministrazione all’operatore economico Var Group Spa con sede
in via Piovola,  n. 138 a Empoli (Fi),  P. IVA: 03301640482, una pia aforma hardware e so ware di
collaborazione in cloud Cisco Room Kit mini e di una postazione Cisco Webex DX80, per l’importo di €
7.779,00 + IVA pari ad € 1.711,38, per un totale complessivo di € 9.490,38;

CONSIDERATO che per garan re la funzionalità del prede o apparato mul mediale risulta necessario
rinnovare la licenza d’uso della pia aforma Cisco Room KIT MINI e DX 80 in Cloud (con il solo accesso
ad Internet);

VISTO il  preven vo (ns.  protocollo n.  1601 del 15 novembre 2021) dell’operatore economico Var
Group Spa con sede in via Piovola, n. 138 a Empoli (FI) P. IVA: 03301640482, avente ad ogge o la
proposta  di  rinnovo  annuale  della  prede a  licenza  d’uso  della  pia aforma  per  la  ges one  delle
videoconferenze Cisco Room KIT MINI e DX 80 in cloud, quindi con il solo accesso alla rete internet e
senza l’u lizzo di so ware aggiun vo per l’importo di  € 689,00+ Iva pari ad € 151,58 per un totale
complessivo di € 840,58;

DATO ATTO che il preven vo sopraindicato è stato inviato dallo stesso operatore economico che ha
fornito i disposi vi per videoconferenze Cisco Room Kit mini e Cisco Webex DX80;

DATO ATTO altresì che il fornitore individuato possiede i requisi  di cara ere generale di cui all’art. 80
del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  e  che  non sono sta  richies  dalla  stazione appaltante specifici,  ulteriori
requisi  tecnico - professionali;

DATO  ATTO che  l’affidamento  con  l’operatore  economico  si  perfezionerà  a raverso  scambio  di
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi dell’U.P.B.  1.1.3 –
CAP. 107 DENOMINAZIONE: “Uscite per servizi informa ci e so ware” di cui si a esta la disponibilità; 

VISTO il bilancio di previsione 2021 approvato dal C.d.A. in data 21 dicembre 2020 con deliberazione
n. 32;
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VISTI  l’art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’ar colo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive
modifiche ed integrazioni in materia rispe vamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di
contrasto alla corruzione”; 

ASSUNTO l’impegno  di  inserire  nella  conferma d’ordine  al  fornitore  la  clausola  di  responsabilità
dell’appaltatore al rispe o degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136, pena la nullità del contra o; 

DATO ATTO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fa o salvo quanto
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, verrà pubblicata, ai
sensi dell’art.29 del D. Lgs. n. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet
h ps://www.is tutole mi.it/– “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contra ”;

DETERMINA

1) di rinnovare, ai sensi dell’art.1, comma 2, le . a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, conver to con modi-
ficazioni dalla Legge 11 se embre 2020, n. 120, la licenza d’uso annuale della pia aforma per la ge-
s one delle videoconferenze Cisco Room KIT MINI e DX 80 in cloud, con il solo accesso alla rete in-
ternet e senza l’u lizzo di so ware aggiun vo;

2) di affidare il servizio all’operatore economico Var Group Spa, con sede in via Piovola, n. 138 a Em-
poli (FI) P. IVA: 03301640482 per l’importo di € 689,00+ Iva pari ad € 151,58 per un totale comples-
sivo di € 840,58;

3) di stabilire che l’affidamento all’operatore economico si perfezioni a raverso scambio di corrispon-
denza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n.50/2016;

4) di impegnare la spesa in € 689,00 (oltre IVA al 22% per € 151,58) per un totale di € 840,58 sulla
U.P.B. 1.1.3 – CAP. 107 DENOMINAZIONE: Uscite per servizi informa ci e so ware;

5) di stabilire che il pagamento venga effe uato a seguito degli accertamen  in materia di pagamen
della PA ed al rispe o degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, e comunque previa pre-
sentazione di fa ure debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza for-
male e fiscale;

6) di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs n.50/2016, alla pubblicazione sul sito inter-
net www.is tutole mi.it , “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contra ”;

7) di dare a o, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990 che il Re-
sponsabile del procedimento è il Dire ore Amministra vo.

 
       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

             Do . Alessandro Bellini
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(Documento informa co firmato digitalmente)
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