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Oggetto: Fornitura di una licenza software per videoconferenza denominato “GoToMeeting” 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.L. n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, prot. 
AMMCNT- CNR prot. n. 0012030 del 18/02/2019, emanato con provvedimento del Presidente n. 14 del 
2019, entrato in vigore a far data dal 01.03.2019 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e 
finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. 
n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 
del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 
titolato “Decisione di contrattare”; 
 
VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 
 
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 
 
VISTO il D.L. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE"; 
 
VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed 
è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza"; 
 
CONSIDERATA l’urgente necessità del DSSTTA - dovuta alla riorganizzazione del lavoro a seguito delle 
misure di contenimento adottate per far fronte alla pandemia di “coronavirus” - di acquistare un software 
per videoconferenze; 

CONSIDERATA la necessaria copertura finanziaria della spesa a carico del Piano di Gestione del 
Dipartimento per il 2020; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che 
introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il bene per affidamento 
diretto secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

VERIFICATO che la licenza per il software “GoToMeeting Business” è presente su MePa ed è in grado di 
soddisfare pienamente le esigenze dipartimentali; 

VALUTATA la necessità di provvedere con urgenza all’acquisizione in oggetto; 
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DETERMINA 

• di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.lgs 50/2016 il 
dott. Paolo Braico, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

• di procedere all’acquisto a carrello tramite ordine diretto alla ditta DPS Informatica PIVA 
01486330309 come da scheda in allegato; 

• di dare atto che la spesa complessiva annua presunta pari a € 183 (IVA esclusa) è contenuta nei 
limiti dell'impegno sotto specificato; 

• di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 
• Oggetto: dettagli in allegato 
• Caratteristiche: in allegato 
• Luogo di consegna: invio telematico 
• Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica della prestazione 
• Il CNR si riserva di applicare, in caso di inadempimento parziale o totale, un’adeguata 

penalità, che comunque non sarà superiore al 10% del costo della fornitura. La penale non 
opera nel caso di forza maggiore.  

• di impegnare la spesa sulla voce di bilancio n. 13060 “licenze d’uso software” GAE P0000310 del 
bilancio di previsione 2020 residui 2016 con il seguente impegno: 2016/9140000578 

 
 

Il Direttore 
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ALLEGATO 
 

pacchetto business  

250 Partecipanti 

• Video HD 
• Condivisione dello schermo  
• Audio web  
• Linea di conferenza per il collegamento 
• Riunioni a volontà  
• Riunioni senza limiti di tempo 
• Business Messaging 
• Sala riunioni personale 
• App per dispositivi mobili 
• NOVITÀ! 

Modalità pendolare 

• Comandi vocali con Siri® 
• Numeri verdi 
• Call Me 
• Dial Out 
• NOVITÀ! 

Avvio riunioni da Slack 

• Plug-in per Office 365 
• Plug-in per Google Calendar 
• Integrazione di Salesforce 
• Crittografia SSL (Secure Socket Layer) 
• Crittografia AES a 256 bit 
• Centri dati con certificazione SOC 2 
• NOVITÀ! 

Autenticazione basata sul rischio 

• Conformità HIPAA 
• Assistenza clienti costante 
• Single Sign-On 
• Centro di amministrazione 
• Active Directory  
• NOVITÀ! 

Report diagnostici delle riunioni 

• Report amministrativi scaricabili 
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• Webinar con caratteristiche avanzate 
• Attrezzatura di GoToRoom per sale conferenze (contattaci per saperne di più) 
• Registrazione su cloud illimitata 
• Trascrizione 
• Registrazione nel cloud da dispositivi mobili 
• NOVITÀ! 

Dalle diapositive al PDF 

• NOVITÀ! 

Smart Assistant 

• NOVITÀ! 

Appunti 

• Strumenti di disegno 
• Condivisione della tastiera e del mouse  
• NOVITÀ! 

Blocco delle riunioni 
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