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DETERMINAZIONE N. 43/APC DEL 16.08.2022 
  

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

UFFICIO:   Supporto informatico alle attività di Protezione Civile 

  OGGETTO: Rinnovo licenza Lifesize Cloud. Affidamento fornitura ed impegno di spesa. Codice 

CIG: Z9D36F3D63. 

 
IL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 
VISTA la L.R. n. 72 del 1993, recante “Disciplina delle attività regionali di protezione civile”;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della Protezione Civile” e 
ss.mm. e ii.;  
VISTA la L.R. n.46 del 20 dicembre 2019 “Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile 
ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”, come modificata dalla L.R. n. 38 del 1 
dicembre 2020;  
VISTA la DGR n. 528 del 31.08.2020 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile al Dott. Mauro Casinghini, ai sensi dell’art. 19, comma 
6, D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 822 del 13/12/2021, pubblicata sul BURAT n. 
204 (spe) 29/12/2021, recante “Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della L.R. Abruzzo n.46 del 20/12/2019 e s.m.i.”, con la quale si 
stabilisce, tra l’altro, il subentro dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile nei compiti e nelle 
funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza delle Strutture del Dipartimento 
Territorio–Ambiente - DPC, soppresse con il medesimo atto, ex Servizi DPC029, DPC030 e DPC031; 

VISTA la DGR n. 886/P del 31.12.2020 recante “Atto di organizzazione dell’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico n. 204 
Speciale in data 29.12.2021; 

VISTA, altresì, la L.R. n. 5 dell’11.03.2022 che all’art. 18 ha apportato modifiche all’art. 22 della 
L.R. 46/2019; 

VISTI i seguenti atti: 
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 29/04/2022 avente ad oggetto “Servizio tesoreria 

dell’Ente ex art. 69, D.Lgs. 118/2011 smi. Autorizzazione prosecuzione rapporto con BPER 
SpA sino al 31 dicembre 2022 e richiesta ex art. 2, co. 3, del contratto di tesoreria vigente”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n.228 del 29/04/2022 recante “Attuazione dell’articolo 18 
della L.R. 11 marzo 2022, n. 5 – Variazione Documento Tecnico di Accompagnamento e 
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”; 

- Determinazione direttoriale n. DPC/86 del 05/05/2022 con la quale il Dipartimento Territorio 
– Ambiente ha provveduto al trasferimento in favore dell’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile delle risorse di cui alla succitata variazione di stanziamento ex D.G.R. n.228/2022; 

- Determinazione direttoriale n. APC/27 del 06/05/2022 recante “Adozione Bilancio di 
Previsione 2022-2024 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n.261/C del 24/05/2022 recante “Art.16 della L.R. n.46 del 
20 dicembre 2019. Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024 dell’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile”; 
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- Deliberazione del Consiglio Regionale n.63/3 del 01/06/2022 recante “Approvazione Bilancio 
di Previsione 2022-2024 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile. Art.16 della L.R. n.46 
del 20 dicembre 2019” pubblicata sul BURAT Speciale n. 78 del 17/06/2022; 

- Determinazione direttoriale n. APC/32 del 20/06/2022 recante “DGR 261/C del 24/05/2022. 
Art.16 della L.R. n.46 del 20 dicembre 2019. Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024 
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile. Adozione Documento Tecnico di 
Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”. 

- Determinazione direttoriale n. APC/33 del 21/06/2022 recante “Trasferimenti regionali di 
parte corrente e in conto capitale in favore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile – 
Accertamento delle entrate ai sensi dell’art.52 del D.lgs. n.118/2011”; 

CONSIDERATO che il personale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile partecipa alle 
turnazioni di reperibilità durante le ore di chiusura dell’ufficio e nei giorni non lavorativi; 

RILEVATA la necessità di garantire un servizio continuo, efficiente ed affidabile, anche in modalità 
di lavoro agile, attesa l’importanza del ruolo svolto dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile a 
tutela della pubblica e privata incolumità attraverso l’utilizzo di dotazioni software adeguate; 

CONSIDERATA la necessità di continui contatti tra il personale, i dirigenti e il direttore 
dell’Agenzia, da attuare con modalità di videoconferenza al fine di garantire quotidianamente e anche 
fuori sede la necessaria condivisione delle informazioni sulle attività in essere,  

CONSIDERATO inoltre che,  al fine della gestione delle varie emergenze in atto, si rende necessario  
il continuo utilizzo di sistemi di videoconferenza con diverse componenti istituzionali; 

RICHIAMATI: 
– l’art. 30 del d.lgs. 50/2016 che, tra l’altro, stabilisce: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti 

di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la 
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni 
appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente 
codice”; 

– l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 che in particolare recita: “Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di 
cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti”; 

– l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce: “450. Le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. 
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CONSIDERATO che il software attualmente utilizzato è il prodotto Lifesize Cloud, che utilizza 
tecnologie innovative e sicure per effettuare videoconferenze, dalle sale riunioni al browser, sia sul 
computer fisso che sui dispositivi mobili; 

DATO ATTO che si è rilevata la necessità di rinnovare la licenza del suddetto software; 

VERIFICATO CHE: 
– il prodotto dell’acquisto di cui al presente atto è reperibile sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (M.E.P.A.) che permette di effettuare ordini da catalogo per 
acquisti sottosoglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli 
che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto 
(O.d.A.), di trattativa diretta o di richiesta di offerta (R.d.O.); 

– l’affidamento di che trattasi, in relazione all’importo stimato, si colloca al di sotto delle soglie 
stabilite dall’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e che per esso si applica quanto previsto dall’art. 36 
comma 2 lett. a) dello stesso decreto; 

RITENUTO, pertanto, che ai fini dell’esperimento della procedura, l’acquisto verrà effettuato sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA - www.acquistinretepa.it), 
evidenziando che la stessa non ricade nell’ambito di una procedura negoziata “formalizzata” e che 
non ricorrono pertanto le peculiari garanzie di quest’ultima per la fornitura del software in 
argomento; 

PRESO ATTO che per lo svolgimento delle procedure di gara sul MEPA è necessario individuare 
la figura del Punto Ordinante quale soggetto dotato dei poteri necessari per impegnare 
l’amministrazione all’acquisizione di beni e servizi attraverso l’utilizzo degli strumenti d’acquisto 
per i quali ha richiesto l’abilitazione;  

RITENUTO per la finalità sopra indicata di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, quale Responsabile Unico del Procedimento e quale Punto Ordinante il dott. Mauro 
Casinghini, direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

RILEVATO che:  

– in data 01.07.2022 è stata avviata la procedura di richiesta di offerta (R.d.O.) attraverso lo 
strumento del confronto di preventivi con i seguenti operatori economici: 
 LANGTECH LONGWAVE 
 N&C SRL 
 OMNICONNECT SRL 

– entro i termini è pervenuta l’offerta n. 49717 relativa alla trattativa n. 3089183 del 01.07.2022 
da parte della ditta OMNICONNECT SRL, allegata al presente provvedimento, e che la stessa 
risulta rispondente a quanto richiesto anche in relazione ai tempi di consegna e pertanto 
conveniente ed accettabile per l’Agenzia Regionale di Protezione Civile;  

DATO ATTO che è stata acquisita, attesa l’urgenza della fornitura, l’autocertificazione del possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da cui non risultano cause 
di esclusione del predetto operatore economico; 

DATO ATTO che si è proceduto d’ufficio alla consultazione del casellario ANAC delle imprese per 
la ditta OMNICONNECT SRL dalla quale non sono emerse annotazioni relative alla stessa; 

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno affidare alla ditta OMNICONNECT SRL P.I. 
01586840504 con sede legale in Via Salvo D’Acquisto, 40/v 56025 Pontedera (PI) la fornitura delle 
licenze software di cui trattasi per un importo complessivo di € 4.522,50 
(quattromilacinquecentoventidue/50) oltre IVA; 
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PRECISATO che, data l’urgenza della fornitura, la stessa avrà luogo immediatamente e pertanto 
l’esigibilità dell’obbligazione giuridica sarà perfezionata entro l’anno 2022; 

DATO ATTO che il Direttore, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/1999, con la sottoscrizione 
del presente atto ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
amministrativa nonché della legittimità dello stesso 

VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, ed 
il D.lgs 10 agosto 2014 n. 126 che integra e modifica il D.lgs. 118/2011; 

VISTO l’allegato 6 al D.lgs. 118/2011 contenente il Piano dei Conti Finanziario; 

DATO ATTO, altresì, della regolarità e legittimità del presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la L.R. n. 72/1993; 

VISTA la Legge regionale n.77/99 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge regionale n. 3/2002 e s.m.i. recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” 
per quanto compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118 del 2011; 

VISTA la Legge regionale n. 3 del 24.01.2022 recante “Bilancio di Previsione finanziario 2022-
2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 53 del 07/02/2022 recante “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio 
Finanziario Gestionale per il triennio 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”; 
 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente 
dispositivo: 

1. di affidare alla ditta OMNICONNECT SRL P.I. 01586840504 con sede legale in Via Salvo 
D’Acquisto, 40/v 56025 Pontedera (PI) la fornitura delle licenze software per un importo 
complessivo di € 4.522,50 (quattromilacinquecentoventidue/50) oltre IVA come di seguito 
specificato: 

 Rinnovo servizio Cloud - Profilo Host Plus - 12 mesi (Qty 15 minimum) con 
audioconferenza come di seguito dimensionato: - Host Plus 15 con inclusa Audioconferenza 
- 15 utenti creabili - 20 Virtual meeting room permanenti creabili - 300 partecipanti in 
multivideoconferenza - Audioconferenza flat integrata - One time meeting: possibilità di 
creare illimitate virtual meeting room temporanee) - SSO Single Sign On - Registrazione 
delle sessioni di videoconferenza per 15 ore di storage sui server Lifesize; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 5.517,45 (cinquemilacinquecentodiciassette/45) da 
imputare sul capitolo di spesa n. 151300/10 - Piano dei conti U.1.03.02.07.006 “Licenze d’uso 
per software” in favore della ditta OMNICONNECT SRL P.I. 01586840504 con sede legale in 
Via Salvo D’Acquisto, 40/v 56025 Pontedera (PI); 

3. di far constare che, ai sensi della L.136/2010, è stato acquisito il seguente codice CIG 
Z9D36F3D63; 

4. di far constare altresì che è stata acquisita, attesa l’urgenza della fornitura, l’autocertificazione 
del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da cui non 
risultano cause di esclusione del predetto operatore economico; 
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5. di stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore; 
6. di precisare che è stata accertata d’ufficio la regolarità contributiva (DURC) della ditta 

OMNICONNECT SRL; 

7. di allegare al presente provvedimento l’offerta n. 49717 presentata dalla ditta OMNICONNECT 
SRL relativa alla trattativa n. 3089183 del 01.07.2022; 

8. di stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore; 

9. di stabilire che per l’urgenza della fornitura la procedura di acquisto verrà conclusa 
immediatamente e pertanto l’esigibilità dell’obbligazione giuridica sarà perfezionata entro l’anno 
2022; 

10. di disporre la registrazione del presente provvedimento agli atti dell’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile; 

11. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Tecnico, Amministrativo, Contabile del 
Servizio APC003 Programmazione attività di Protezione Civile e supporto legale; 

12. di provvedere, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente 
determinazione dirigenziale sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 
 
 

Il Direttore dell’Agenzia 
Regionale di Protezione 

Civile 
Dott. Mauro Casinghini 

 
 
 
 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Anna Gianfelice Dott. Andrea Cipollone 
Firmato elettronicamente Firmato elettronicamente 
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