
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 

IL DIRETTORE GENERALE 
VIVISTI i provvedimenti finora emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

volti al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

ACCERTATA la necessità di organizzare incontri e videoconferenze mediante l’ausilio di 
piattaforme multimediali e precisamente della piattaforma Cisco Webex, e 
pertanto di provvedere all’acquisto del necessario servizio e Licenze; 

VERIFICATO che sul portale degli “Acquisti in Rete della PA”, gestito dalla Consip S.p.A., 
non è attiva al momento, alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro inerente 
ai beni da acquistare. 

VERIFICATO  che i beni sono, al contrario, disponibili sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA).  

RICHIAMATO l’ art. 36, comma 2, lettera a), e 6,  del D.L.gs n. 50/2016, secondo il quale, le 
stazioni appaltanti, per lo svolgimento di procedure di affidamento di 
contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono 
procedere mediante l’uso di piattaforme di acquisto e negoziazione 
telematiche, quale il MEPA. 

RITENUTO  pertanto, che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per 
procedere  alla fornitura di tali licenze attraverso un Ordine diretto di 
Acquisto (OdA)  sulla Piattaforma MEPA all’operatore economico “ Connexia 
S.r.l ” il quale presenta la disponibilità sul Mepa; 

ACCERTATA  la disponibilità di risorse finanziarie relative alla presente fornitura sul 
Cap.2139 Pg.7. 

ATTESO  che il contratto è subordinato all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’art. 
38 D.Lgs. 163/2006, art. 53 comma 16 ter D.lgs. 163/2001 e all’assunzione 
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010. 

ACQUISITO il CIG: Z3232E9F7E 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto espresso in premessa: 
 

1. di incaricare la Connexia S.r.l  per la fornitura di n.1 NAMED HOST + TNU WEBEX MEETINGS 
CAP 1000 con validità 12 mesi per un costo totale di € 550,00 oltre I.V.A 
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