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assistenza e sostituzione rapida di n. 13 terminali di 
videoconferenza di cui 9 di durata di 36 mesi e n. 4 
terminali  fino  a  fine  ciclo  vita  tecnologico  per 
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IL DIRETTORE

Premesso che 
 il  Centro  interdipartimentale  di  servizi  Sistemi  informativi  e 

comunicazione – SIC è responsabile dei servizi informativi,  di 
telecomunicazione,  e  comunicazione  dell'Ateneo  nel  rispetto 
degli indirizzi formulati dagli Organi di governo, provvede alla 
loro  gestione,  manutenzione  ed  evoluzione  e  garantisce  la 
continuità operativa di tali servizi.  Ai sensi dell’art. 2, comma 4 
del  Regolamento  di  funzionamento  è  inoltre  responsabile  del 
rispetto della protezione dei dati personali e della sicurezza dei 
dati  secondo  la  normativa  vigente  e  nei  termini  stabiliti  dai 
Regolamenti d’Ateneo; 

 per  soddisfare  le  peculiari  necessità  dell’Ateneo,  le  cui  sedi 
sono distribuite sul territorio, il Centro interdipartimentale di 
servizi Sistemi informativi e comunicazioni – SIC provvede alla 
gestione  del  sistema  di  videoconferenza  quale  strumento  a 
necessario  supporto  dell’attività  didattica.  Sono  infatti 
numerosi i corsi che vengono erogati in videoconferenza fra le 
sedi.  A  questo  scopo  il  Centro  ha  acquisito  nel  tempo  60 
terminali  di  videoconferenza  per  i  quali,  al  termine  delle 
condizioni  di  garanzia  previste  dalla  normativa,  deve  essere 
acquisito  il  servizio  di  assistenza  per  il  ripristino  delle 
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funzionalità  e  la  sostituzione di  componenti  hardware guaste 
inoltre, tenuto conto che i terminali di videoconferenza, come 
qualsiasi  apparato  tecnologico,  sono soggetti  a  obsolescenza, 
periodicamente  il  parco  macchine  deve  essere  rinnovato 
sostituendo le apparecchiature più vecchie e per cui non viene 
più garantita assistenza e sostituzione componenti da parte del 
produttore così da poter assicurare la necessaria continuità del 
servizio  di  videoconferenza  a  supporto  dell’attività  didattica 
dell’Ateneo;

 il  Piano Triennale 2019-2021 per l’informatica della Pubblica  
Amministrazione intende promuovere la trasformazione digitale 
dell’amministrazione  italiana  e  del  Paese.  La  trasformazione 
deve avvenire nel contesto del mercato unico europeo di beni e 
servizi  digitali,  secondo  una  strategia  che  si  propone  di 
intervenire in precisi ambiti  strategici,  fra cui,  in particolare, 
anche  quello  relativo  alle  infrastrutture  tecnologiche 
perseguendo l’obiettivo di aumentarne la sicurezza, ridurne il 
costo  e  migliorare  la  qualità  dei  servizi  della  Pubblica 
Amministrazione, attraverso la razionalizzazione dei data center 
e  il  rafforzamento  del  paradigma  Cloud della  PA  con 
l’applicazione  del  principio  cloud  first mediante  l’adozione 
sistematica del paradigma cloud;

 è  necessario  provvedere  all’acquisizione  del  servizio  di 
assistenza e sostituzione rapida fornito dalla casa madre per n. 
13 terminali già in uso presso l’Ateneo di cui 9 per 36 mesi e 4 
sino al termine del ciclo di vita tecnologico (End Of Life - EOL) 
come indicato nella seguente tabella

MARCA MODELL
O

NUMERO  DI 
SERIE

EOL/
durata 
assistenza

Lifesize icon600 KQ6A0509FCBE5 36 mesi

Lifesize icon600 KQ6A0509FCB89 36 mesi

Lifesize icon600 KQ6A0509FBF59 36 mesi

Lifesize icon600 KQ6A0509FCA33 36 mesi

Lifesize icon600 KQ6A0509FCE15 36 mesi

Lifesize icon600 KQ6C310B3C113 36 mesi

Lifesize icon600 KQ6C310B3BC57 36 mesi
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Lifesize icon600 KQ6C310B3B213 36 mesi

Polycom G500 8214394256DCC
V

36 mesi

Polycom HDX 7000 8212100F0513CN EOL

Polycom HDX 7000 8211080D8ED2C
N

EOL

Polycom HDX 8000 82074808A705CG EOL

Polycom HDX 8000 82074808A6BDC
G

EOL

- il  servizio  di  assistenza  e  sostituzione  rapida  deve 
comprendere:

- Fornitura aggiornamenti e upgrade software
- Sostituzione di parti difettose o dell’intero apparato 

entro  5  giorni  lavorativi  dalla  richiesta  di 
intervento.

- la procedura di richiesta assistenza in caso di guasto o 
malfunzionamento  avverrà  tramite  una  segnalazione 
telefonica  o  procedura  telematica  al  centro  assistenza 
indicato  dal  fornitore.  Verranno  forniti  i  dettagli  del 
terminale  (modello,  numero  di  serie)  e  il  difetto 
riscontrato.  Le  parti  sostituite  (o  l’intero  apparato) 
dovranno  essere  originali  e  la  riparazione/sostituzione 
deve  essere  garantita  dal  produttore  dell’apparato 
(Polycom o Lifesize);

 il Comitato tecnico scientifico del Centro interdipartimentale di 
servizi Sistemi informativi e comunicazione – SIC, nella seduta 
del  9  settembre  2019,  ha  approvato  il  programma  biennale 
degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 1 del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per il biennio 
2020-2021 relativo ai fabbisogni del Centro, comprensivo delle 
procedure di importo unitario inferiore ai € 40.000,00 in cui è 
previsto  l’azione  “Fornitura  1  nuovo  terminale  di 
videoconferenza per sostituzione programmata con assistenza 
36  mesi  e  rinnovo  assistenza  36  mesi  per  14  terminali  in  
possesso con assistenza in scadenza 2020 (inizialmente previsto 
due terminali nuovi)”;

 come risulta dall’istruttoria, condotta dal RUP ai sensi dell’art. 
23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e acquisita agli atti  del Centro, 
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sono state identificate le tipologie di prodotti atte a soddisfare 
le esigenze precedentemente illustrate;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla 
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  che  prevede  l’obbligo,  per  le 
istituzioni  universitarie,  di  approvvigionarsi  utilizzando  le 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
e successive modificazioni  e all’art.  58 della  legge 23 dicembre 
2000, n. 388;
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 
febbraio 2013, n. 2, con la quale si dispone che, per gli acquisti di 
beni  e  servizi  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo  comunitario,  le 
istituzioni  universitarie  sono  tenute  a  ricorrere  al  mercato 
elettronico dell’amministrazione pubblica o al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 512, prevede che 
“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli  
acquisti  di  beni  e  servizi  informatici  e  di  connettività,  fermi  
restando gli  obblighi  di  acquisizione  centralizzata  previsti  per  i  
beni  e  servizi  dalla  normativa  vigente,  le  amministrazioni  
pubbliche e le  società  inserite  nel  conto  economico  consolidato  
della  pubblica  amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto  
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge  
31  dicembre  2009,  n.  196,  provvedono  ai  propri  
approvvigionamenti  esclusivamente  tramite  Consip  SpA  o  i  
soggetti  aggregatori,  ivi  comprese  le  centrali  di  committenza  
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti  
[…]”
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 516, prevede che 
la possibilità di procedere ad acquisti autonomi qualora il bene o 
servizio non sia disponibile tramite Convenzioni o Accordi Quadro 
Consip o non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i che prevede la possibilità per le amministrazioni di procedere 
per  forniture  e  servizi  inferiori  a  €  40.000,00,  mediante 
affidamento diretto;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 583 che, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l’obbligo,  per le 
istituzioni universitarie, di approvvigionarsi utilizzando gli accordi 
quadro  stipulati  dalla  Consip  Spa  o  il  sistema  dinamico  di 
acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa;
Vista, per quanto compatibile con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, la 
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Deliberazione ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 Linee Guida n. 4, 
di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento    dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione  degli  elenchi    di  operatori  economici”,  così  come 
aggiornate, con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1° marzo 
2018, al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 che specificano 
che:
 nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 “In ottemperanza agli  
obblighi  di  motivazione  del  provvedimento  amministrativo  
sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare  
la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito  
alla  scelta  dell’affidatario,  dando  dettagliatamente  conto  del  
possesso  da  parte  dell’operatore  economico  selezionato  dei  
requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa  
equivalente,  della  rispondenza  di  quanto  offerto  all’interesse  
pubblico  che  la  stazione  appaltante  deve  soddisfare,  di  
eventuali  caratteristiche  migliorative  offerte  dall’affidatario,  
della  congruità  del  prezzo  in  rapporto  alla  qualità  della  
prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal  
fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei  
listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche  
o  analoghe  o  all’analisi  dei  prezzi  praticati  ad  altre 
amministrazioni.  In  ogni  caso,  il  confronto  dei  preventivi  di  
spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una 
best  practice  anche alla  luce del  principio  di  concorrenza” e 
considerato  che  il  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli 
affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al 
contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano 
un  onere  motivazionale  più  stringente.  In  particolare  “La 
stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della  
particolare  struttura  del  mercato e della  riscontrata  effettiva 
assenza  di  alternative,  tenuto  altresì  conto  del  grado  di  
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale  (esecuzione  a  regola  d’arte  e  qualità  della  
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della  
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi  
praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione  
circa  l’affidamento  o  il  reinvito  al  candidato  invitato  alla  
precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere  
conto  dell’aspettativa,  desunta  da  precedenti  rapporti  
contrattuali  o  da  altre  ragionevoli  circostanze,  circa 
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l’affidabilità  dell’operatore  economico  e  l’idoneità  a  fornire  
prestazioni  coerenti  con  il  livello  economico  e  qualitativo  
atteso”;

 nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 
del  D.  Lgs.  50/2016,  le  stazioni  appaltanti  garantiscono  in 
aderenza al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse 
da  impiegare  nello  svolgimento  della  selezione  ovvero 
nell’esecuzione del contratto; 

 nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 
del  D.  Lgs.  50/2016,  le  stazioni  appaltanti  garantiscono  in 
aderenza al principio di efficacia,  la congruità dei propri  atti 
rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico 
cui sono preordinati;

 nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 
del  D.  Lgs.  50/2016,  le  stazioni  appaltanti  garantiscono  in 
aderenza al principio di rotazione il non consolidarsi di rapporti 
solo  con  alcune  imprese,  favorendo  la  distribuzione  delle 
opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un 
contratto pubblico;

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”,  convertito in Legge 11 
settembre 2020, n. 120, che prevede:
 all’art. 1, comma 1, 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;

 al  comma 2,  lettera  a),  che le  stazioni  appaltanti  procedono 
all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 
euro  e  per  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di 
ingegneria  e  architettura  e  l'attività  di  progettazione,  di 
importo inferiore a 75.000 euro mediante affidamento diretto;

Richiamato lo Statuto di Ateneo e in particolare gli artt. 57 e 71; 
Richiamato il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, artt. 3,14 e 15; 
Richiamato il  Manuale  di  Amministrazione  e  Contabilità  e  in 
particolare le parti 7.1, 7.2 e 7.5;
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Richiamato il Regolamento per le acquisizioni di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (Art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016) e in particolare l’art. 6, comma 1, lett. a);
Richiamata  la  deliberazione  del  Comitato  tecnico  scientifico  del 
Centro  interdipartimentale  di  servizi  Sistemi  informativi  e 
comunicazione – SIC, che, nella seduta del 9 settembre 2019, ha 
approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di 
cui all’art. 21, comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50  e  s.m.i.  per  il  biennio  2020-2021  relativo  ai  fabbisogni  del 
Centro, comprensivo delle procedure di importo unitario inferiore 
ai  €  40.000,00, in  cui  è  previsto  l’azione  “Fornitura  1  nuovo 
terminale  di  videoconferenza  per sostituzione programmata con  
assistenza 36 mesi e rinnovo assistenza 36 mesi per 14 terminali  
in possesso con assistenza in scadenza 2020 (inizialmente previsto  
due terminali nuovi)”;
Richiamato il Decreto del Direttore del Centro interdipartimentale 
di servizi Sistemi informativi e comunicazione – SIC del 29 gennaio 
2020, n. 74 con cui è stata affidata all’impresa   Essedi Srl,  con 
sede in Via Ciovasso 3 - Milano (MI)– P.IVA 12198170156,  per la 
fornitura  di  3  apparecchiature  di  videoconferenza  con  relativo 
carrello accessorio, di 1 telecamera 4k usb  all-in-one, servizio di 
assistenza di n. 6 terminali di videoconferenza di cui 3 per i nuovi 
terminali  sopra  descritti  e  con  la  durata  di  36  mesi  e  3  per 
terminali già in uso presso l’Ateneo di cui 1 per 36 mesi e 2 sino a 
fine  ciclo  vita  tecnologico  per  le  esigenze  dell’Università  degli 
Studi dell’Insubria mediante affidamento diretto;
Richiamato il Decreto del Direttore del Centro interdipartimentale 
di  servizi  Sistemi  informativi  e  comunicazione  –  SIC,  del  20 
dicembre  2019,  n.  38,  che  nomina  il  dott.  Luca  Mondini, 
Responsabile del Servizio Comunicazione didattica, Responsabile 
Unico del procedimento – RUP per l’affidamento della “Fornitura 1 
nuovo terminale di videoconferenza per sostituzione programmata 
con  assistenza  36  mesi  e  rinnovo  assistenza  36  mesi  per  14  
terminali  in  possesso  con  assistenza  in  scadenza  2020 
(inizialmente previsto due terminali nuovi)”;
Accertato che il RUP e gli altri soggetti coinvolti nella procedura 
per l’affidamento in oggetto dichiarano di non avere, direttamente 
o  indirettamente,   un   interesse finanziario,  economico  o altro 
interesse personale che possa essere percepito come una minaccia 
alla  propria  imparzialità  e  indipendenza  e  di  non  essere  in 
situazione di conflitto di interesse, come disciplinata dalle seguenti 
norme: art. 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 6, comma 2 e 7 
della Legge  6 novembre 2012, n. 190, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
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62, Piano Nazionale Anticorruzione   vigente,  Linee Guida Anac 
n.15 recanti  “Individuazione e gestione dei  conflitti  di  interesse 
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”  approvate dal 
Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.494  del  5  giugno  2019  e 
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  dell’Università 
degli Studi dell’Insubria per gli anni 2018-2019-2020; 
Preso atto che al momento non sono attivi Convenzioni o Accordi 
quadro  CONSIP  aventi  ad  oggetto  tale  acquisizione  sicché  è 
possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma; 
Preso atto che tale fornitura è acquisibile  attraverso il  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  MePA  all’iniziativa 
“BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
Ufficio”;  
Accertato che, con Decreto del Direttore del 29 gennaio 2020, n. 
74  il  precedente  affidamento  di  fornitura  analoga  è  stato 
assegnato  all’impresa  Essedi  Srl,  con  sede  in  Via  Ciovasso  3  - 
Milano  (MI)–  P.IVA  12198170156 a  mezzo  di  ordine  diretto, 
tramite  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  – 
MEPA;
Considerato  opportuno  affidare  la  presente  fornitura  ad  altra 
impresa,  in  ottemperanza  al  principio  di  rotazione  e  parità  di 
trattamento; 
Ritenuto opportuno, pur trattandosi di un affidamento di importo 
inferiore  ai  40.000,00  euro,  effettuare  un’indagine  di  mercato 
esplorativa, al fine di valutare comparativamente più preventivi di 
spesa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i, tramite indizione di richiesta di offerta – RdO – sul portale 
del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  alle 
seguenti condizioni:

- Base  d’asta  €  31.280,00  (IVA  esclusa)  stimata  con 
riferimento ai prezzi di mercato per servizi analoghi e al 
dato storico relativo ai costi sostenuti per servizi analoghi 
nel precedente affidamento, arrotondato in eccesso al fine 
di  riconoscere  l’adeguamento dei  prezzi  e  garantire  un 
margine per il ribasso d’asta;

- Criterio  di  aggiudicazione:  prezzo  più  basso ex  art.  95 
comma 4 lett.  b) del suddetto D. Lgs. 50/16,  rispetto a 
quello posto a base di gara di 31.280,00 (IVA esclusa);

- Richiesta  di  offerta  (RdO)  n. 2663492  alle  imprese 
sottoelencate  che risultano iscritte  nel  portale  MePA al 
catalogo  “Beni/Informatica,  Elettronica, 
Telecomunicazioni  e  Macchine  per  Ufficio”  e  alle  quali 
l’Ateneo  non  abbia  già  affidato  contratti  per  servizi 
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analoghi:
Ragione sociale Partita IVA
VIDEOWORKS 01519900425
LIZARD 01867040220
OMNICONNECT 01586840504

Preso  atto  dei  contenuti  essenziali  della  fornitura  descritti  nel 
capitolato  speciale  d’appalto  predisposto  dal  RUP  e  conservato 
agli atti Prot. 749 del 13 ottobre 2020;
Constatato che, in risposta alla RdO n. 2663492, entro il termine di 
partecipazione è pervenuta la sola offerta della ditta  Videoworks 
Spa;
Preso atto che l’offerta della ditta Videoworks Spa risulta inferiore 
alla base d’asta fissata, essendo pari a € 25.180,00 IVA esclusa;
Preso atto della  proposta,  formulata  dal RUP, di  aggiudicazione 
all’impresa Videoworks Spa, con sede in Via Luigi  Albertini  37, 
Frazione Baraccola (AN)– P.IVA 01519900425, che ha proposto di 
effettuare  la  fornitura  richiesta  per  un  importo  complessivo 
contrattuale di € 25.180,00 (IVA esclusa);
Preso  atto che  il  RUP  ha  ritenuto  congrua  l’offerta  in  quanto 
propone un prezzo inferiore all’importo posto a base d’asta; 
Considerato che,  ai  sensi  dell’art.  103,  comma  11  del  D.Lgs 
50/2016 e s.m.i trattandosi di appalto inferiore a € 40.000 non è 
necessaria  la  costituzione  di  una  cauzione  definitiva  a  garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
Considerato che  gli  accertamenti  effettuati  sull’impresa  hanno 
confermato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/16 e s.m.i.;
Accertato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 
dicembre  2019,  con  deliberazione  n.  265   ha  approvato  il 
programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021 
e il programma dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022, ai fini 
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i, in cui è prevista la spesa dell’azione “Fornitura 
1  nuovo  terminale  di  videoconferenza  per  sostituzione  
programmata con assistenza 36 mesi e rinnovo assistenza 36 mesi  
per  14  terminali  in  possesso  con  assistenza  in  scadenza  2020 
(inizialmente previsto due terminali nuovi)”;
Accertata la disponibilità  finanziaria  per  la  spesa complessiva € 
30.719,60 IVA (22%) inclusa sul Budget Economico Unità Analitica 
UA.00.61.03  “Servizio  Comunicazione  e  Didattica”  alla  voce 
CA.04.41.01.02  –  “Manutenzione  ordinaria  e  riparazioni  di 
apparecchiature” (budget 2020 Scheda di Budget n. 1424, dettagli 
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9169,  9170,  9171  e  9172),  per  un  importo  di  €  30.719,60  IVA 
inclusa;
Considerato opportuno provvedere all’affidamento della fornitura 
del servizio di assistenza e sostituzione rapida di n. 13 terminali di 
videoconferenza di cui 9 di durata di 36 mesi e n. 4 terminali fino a 
fine ciclo vita tecnologico per terminali già in uso per garantire 
continuità del servizio di Ateneo a supporto dell’attività didattica;

DECRETA

1. di approvare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett.  a) del  D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  alla  società  Videoworks 
Spa,  con  sede  in  Via  Luigi  Albertini  37,  Frazione  Baraccola 
(AN)–  P.IVA  01519900425   per  la  fornitura  del  servizio  di 
assistenza  e  sostituzione  rapida  di  n.  13  terminali  di 
videoconferenza di cui 9 di durata di 36 mesi e n. 4 terminali 
fino a fine ciclo vita tecnologico per terminali già in uso per un 
importo di € 25.180,00 IVA (22%) esclusa;

2. di imputare la spesa complessiva € 30.719,60 IVA (22%) inclusa 
sul  Budget  sull’Unità  Analitica  UA.00.61.03  “Servizio 
Comunicazione  e  didattica”  alla  voce  CA.04.41.01.02  – 
“Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature” sul 
budget autorizzatorio annuale esercizio 2020 per un importo di 
€  30.719,60  IVA  inclusa,  che  trova  adeguata  copertura 
finanziaria;

3. di  incaricare  il  Segretario  Amministrativo  all’esecuzione  del 
presente provvedimento che verrà registrato nel Repertorio dei 
decreti  del  Centro  interdipartimentale  di  servizi  Sistemi 
informativi e comunicazione - SIC;

Varese, data della firma digitale
Il Direttore

Dott.ssa Alessandra Bezzi
    (Firmato digitalmente)

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D.lgs 50/2016): Dott. Luca 
Mondini
Tel. +39 031 238 9721 – luca.mondini@uninsubria.it 
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