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AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 23/2019 

Acquisizione, tramite affidamento diretto sulla piattaforma MePA gestita da Consip 
SPA, di un servizio in clou d di videoconferenza a supporto dell'Autorità nella 
realizzazione del progetto "ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale 
Ricostruzione Terremoto" ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma 
Azione Coesione Complementare al "Programma Operativo Nazionale Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020" - CUP D26C18000350006 - CIG Z6F27BFF2F 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Visto 
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ; 

la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale) ed in particolare l'art. 51 recante 
"Norme in materia di Autorità di bacino" col quale sono riscritti gli articoli 63 e 64 
dell'anzidetto D.Lgs. 2006/152 e sono istituite le Autorità di bacino distrettuali e individuati i 
relativi distretti idrografici; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del4 aprile 2018, registrato alla Corte dei 
conti il 22 maggio 2018, n. 1138, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 135 
del 13-6-2018 recante "lndividuazione e trasferimento delle unità di personale, delle 
risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, 
all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della 
dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi 
dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 
del 25 ottobre 20 16"; 

lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 6 ai sensi del quale il Segretario generale ha anche 
la rappresentanza legale dell'Autorità; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2017, registrato alla Corte 
dei conti il l O agosto 2017 col nr. 1683, con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario 
Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appenino Centrale al dott. Erasmo 
D' Angelis nato a Formia (Latina) il 17 febbraio 1955; 

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 20 14/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei Contratti Pubblici); 

la Convenzione stipulata il 3 settembre 2018 con l'Agenzia per la Coesione Territoriale 
recante la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto 
" eSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP 



D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione 
Coesione Complementare al "Programma Operativo Nazionale Govemance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020", (di seguito anche solo progetto ReSTART o progetto) 

il proprio Decreto l 07/2018 del 24 ottobre 2018, avente titolo progetto ReSTAR T Resilienza 
Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto - Definizione della struttura di 
gestione e coordinamento del progetto, con il quale, tra l'altro, sono assegnati all'ing. Carlo 
Ferranti il ruolo di Responsabile del progetto e alla dott.ssa Letizia Oddi il ruolo di 
Responsabile del Coordinamento giuridico amministrativo, gestione del personale, 
del! 'acquisizione delle risorse umane e strumentali di beni e servizi, della rendicontazione del 
progetto e del! 'attività; 

Condivisa 
la nota n. 2160 del 27 marzo 2019 con oggetto l'autorizzazione all'acquisto di un servizio in 
cloud di videoconferenza (licenza annuale) a supporto dell'attuazione del progetto 
"ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP 
D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione 
Coesione Complementare al "Programma Operativo Nazionale Govemance e Capacità 
Istituzionale 20 14-2020", recante in calce il visto di autorizzazione del succitati Responsabili 
ing. Carlo Ferranti e dott.ssa Letizia Oddi; 

Condivisa altresì 
l'esigenza che per la piena realizzazione del progetto in parola si debba massimizzare il grado 
di comunicazione tra tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, presenti su di un'area che 
interessa 4 regioni, anche attraverso la disponibilità di un efficace ed efficiente servizio di 
videoconferenza; 

la relazione tecnica del Settore Sistemi informativi, Gestione Dati e Sistemi Tecnologici n. 
213 8 del 26/03/2019 "Requisiti per la realizzazione di un sistema di videoconferenza a 
servizio delle attività di comunicazione e disseminazione previste nella Linea trasversale 2 del 
progetto ReSTART'; 

gli esiti dell'indagine condotta sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
(MePA) dalla struttura che ha curato il dimensionamento e la congruenza tecnico economica 
dell'iniziativa, e dunque l'avvio della trattativa n. 866131 per l'acquisizione del servizio in 
oggetto dall'operatore economico OMNICONNECT SRL con P. IVA e Cod. Fisc 
01586840504; 

Dato atto 
che la spesa prevista per la presente fornitura, ovvero per il costo annuale della licenza, pari a 
euro 2.150,00 (IVA esclusa), è imputabile alle somme che nel quadro economico del progetto 
ReSTART sono destinate all'acquisto di Servizi esterni ed in particolare al budget dell'Attività 
14; 

che con successivi provvedimenti si potrà disporre l'ulteriore acquisizione del servizio de qua 
a copertura di successive fasi di attuazione del progetto; 

che la spesa prevista è ricompresa nella soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a del d. lgs. 
50/2016 (euro 40mila), ai sensi del quale è possibile procedere all'affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
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Visto 
il DURC INAIL 15175481 con scadenza validità al 16/06/2019, acquisito o n fine attestante 
che la Società individuata risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL; 

Precisato 
che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 
80 del citato D.lgs. n. 50/2016; 

che il fornitore, in ossequio alla legge 136/2010, ha rilasciato sul MePA i dati necessari ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari; 

che la documentazione istruttoria sopra menzionata, cui si rinvia per gli ulteriori dettagli 
tecnico-economici della fornitura, è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

DECRETA 

l. di acquisire dalla società OMNICONNECT SRL con P. IVA e Cod. Fisc 01586840504, 
attraverso la trattativa con unico operatore disponibile sul MePA, il servizio in cloud di 
videoconferenza (licenza annuale) a supporto dell'attività previste nella Linea di intervento 
trasversale 2 Disseminazione e Comunicazione del progetto "ReSTART: Resilienza 
Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP D26C18000350006, ASSE 2 
- Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al 
"Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 20 14-2020"; 

2. di incaricare per il perfezionamento della trattativa sul MePA, in qualità di Punto 
Ordinante, la dott.ssa Letizia Oddi; 

3. di imputare il costo complessivo del servizio pari a € 2.150,00 (IVA esclusa) - € 2.623,00 
(IVA inclusa) - ai fondi destinati dal progetto ReSTART all'acquisto di Servizi esterni 
(Budget Attività 14) che saranno appositamente trasferiti sul Conto di Contabilità speciale 
dell'Autorità n. 1600 aperto presso Banca d'Italia- Sez. 348 Roma succursale; 

4. di dare atto che il versamento al fornitore delle somme richieste per il servizio reso sarà 
disposto nel rispetto della Procedura di pagamento al Beneficiario di cui ali' art. 8 della 
Convenzione richiamata in premessa. 

5. di pubblicare il presente atto sul sito dell'Ente nella seziOne "Amministrazione 
trasparente". 

Roma, 2 7 f~~R. 2019 




