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 Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-
Strutturali e Informatiche”  giusta deliberazione del Direttore Generale n. 246 del 06.06.2019, nonché ai 
sensi degli artt. 14-15-16 del vigente Atto Aziendale, adotta la presente determinazione 
 

OGGETTO: 
 

EMERGENZA COVID-19. ACQUISIZIONE SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA E 
VIDEOCOMUNICAZIONE DA EROGARSI IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A 
SERVICE) PER 12 MESI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 D.LGS. 50/2016 E 
SM E I.  DITTA LIZARD S.R.L. DI TRENTO. EURO 6.300,00 IVA ESCLUSA. CIG. 
Z852CEB765. 
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OGGETTO: Emergenza COVID-19. Acquisizione servizio di videoconferenza e 
videocomunicazione da erogarsi in modalità SaaS (Software as a Service) per 12 mesi. 
Affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 D.lgs. 50/2016 e sm e i.  Ditta Lizard S.r.l. di 
Trento. Euro 6.300,00 IVA esclusa. CIG. Z852CEB765. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,  
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 

 
Premesso che a causa dell’emergenza COVID-19 c’è stato un considerevole incremento nel 

fabbisogno di strumenti per videoconferenza da utilizzare a vario titolo da parte dei professionisti, 
clinici, tecnici ed amministrativi dell’istituto;  

Presa visione della nota prot.6642 del 10.04.2020 con cui ARCS trasmette il “documento 
recante indicazioni su come erogare in maniera uniforme le prestazioni ambulatoriali in regime di 
tele visita”; 

Visti i successivi incontri di coordinamento sul tema convocati dal Direttore di staff Servizio 
informativo presso la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità, durante i quali sono 
state congiuntamente valutate da un lato la possibilità di ampliare il servizio che INSIEL ora già 
offre ad alcune aziende, e dall’altro, mediante approfondita analisi tecnica dei principali prodotti sul 
mercato, di individuare una alternativa di adeguate caratteristiche tecniche; 

Visti i considerevoli tempi tecnici dichiarati per la soluzione centralizzata INSIEL si 
individua quale migliore soluzione nei tempi brevi, per tutti gli enti del SSR, l’acquisizione del 
prodotto Lifesize® commercializzato dal partner italiano Lizard presente sulla piattaforma Consip 
MePA che offre adeguate garanzie relativamente agli aspetti di sicurezza IT e, oltre a quanto 
integralmente riportato nella documentazione agli atti, le seguenti caratteristiche significative: 

- servizio qualificato da AgID e pubblicato nel Cloud Marketplace secondo le circolari AgID 
n.2 e 3 del 09.04.2018; 

- livelli si servizio enterprise con disponibilità 99,9% 
- servizio SaaS (Software as a Service) erogato con cifratura AES128bit per conferenze 

punto-punto (end-to-end) e multiconferenze (punto-multipunto) e con cifratura AES256bit 
per le tracce audio-video delle registrazioni; 

- impegno a cancellare in modo irreversibile log, dati e metadati, in qualunque forma al 
termine del contratto; 

- impegno del fornitore ad essere nominato responsabile privacy secondo GDPR; 
Stimata l’esigenza dell’istituto di svolgere tele visite, audio e video conferenze ad uso sia 

clinico che tecnico amministrativo ed anche per la formazione a distanza; valutata quindi congrua 
l’acquisizione del pacchetto Lifesize® Small Account che dà la possibilità di utilizzo della 
piattaforma a 50 utilizzatori nominativi, 10 virtual meeting room con l’aggiunta di 50 
contemporaneità e la registrazione di 10 ore nell’arco del contratto; 

Considerato che: 
- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art.15, comma 13, lett. d), del D.L. n. 

95/2012 (convertito nella Legge n.135/2012) devono ricorrere in via prioritaria all’utilizzo 
degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla piattaforma elettronica 
CONSIP/Mercato elettronico della P.A. per gli affidamenti delle forniture di beni e servizi 
relativi alle categorie merceologiche ivi presenti di importo pari o superiore ad euro 
1.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria; 

- il servizio di manutenzione in oggetto non rientra in una delle categorie di cui all’art.1 del 
DPCM 24 dicembre 2015; 

- Verificato che per l’acquisizione di quanto in oggetto non sono attive Convenzioni da parte 
dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) delegato agli 
approvvigionamenti dal CUC regionale o da parte del portale Consip per la P.A. compatibili  
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ma il servizio oggetto della presente acquisizione è quotato sul mercato elettronico MePa 
dello stesso portale nel bando “Beni” alla voce di catalogo “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

Accertato altresì che per l’acquisizione in argomento, inferiore a € 40.000,00 è possibile 
procedere con l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Acquisito quindi sul portale MEPA il documento di offerta della ditta Lizard S.r.l. di Trento 
nell’ambito della trattativa diretta n.1289607 al costo di € 6.300,00 + Iva per il periodo di 12 mesi, 
eventualmente prorogabile ed integrabile in funzione delle future esigenze dell’Istituto, attestatane 
la congruità tecnico economica;  

Accertato che la ditta summenzionata ha presentato l’autocertificazione dei requisiti di natura 
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e verificato in particolare che: 

- la ditta in argomento è in regola con gli adempimenti contributivi, come dal DURC on Line 
n. prot. INAIL_20444822 del 18.02.2020, con scadenza 17.06.2020; 

- non risultano iscritte annotazioni riservate presso il Casellario informatico dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione;  

 
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m. ed i.; 
 
Vista la L.R. 19.12.1996, n. 49 “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo 

del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria.” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m.i.; 
 
Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e 

gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e 
“Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m.i.;  

 
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/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”; 

 
Giusta deliberazione del Direttore Generale n. 246 del 06.06.2019; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte 
integrante e sostanziale anche del dispositivo: 
 
1. di affidare alla Ditta Lizard S.r.l. di Trento la fornitura per 12 mesi, eventualmente prorogabili, 

del servizio di videoconferenza e videocomunicazione SaaS per il software Lifesize® nella 
versione Small Account con le opzioni per 50 contemporaneità aggiuntive e 10 ore di 
registrazione come meglio specificato nella documentazione di offerta presentata a seguito di 
TD n. 1289607 agli atti, tramite emissione del “Documento di stipula” al costo annuale di € 
6.300,00 + IVA;  
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2. di specificare che la spesa complessiva di € 7.686,00 (€ 6.300,00 + € 1.386,00 per IVA) per 
l’esecuzione del servizio in oggetto verrà finanziata con fondi del bilancio in parte corrente 
imputandola al budget di risorsa 315H&SOWTWAR. a valere sul conto n. 315.200.200.100.0.0. 
“Canoni Hardware e software" del piano dei conti del Bilancio nei limiti e per il bilancio 
dell’esercizio 2020 che presenta sufficiente disponibilità; 

3. di precisare che nell’ambito del servizio in oggetto ed ai sensi del D. Lgs. 50/2016 le funzioni di 
Responsabile del Procedimento (RUP) saranno svolte dal sottoscritto ing. Dimitri Troncon 
direttore S.O.C. Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico strutturali ed informatiche; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di 
cui all’art. 37 del D. Lgs 33/213 e che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al 
presente provvedimento del D.P.R. 207/2010; 

 
Allegati: n. // 
 
 

  per nomina del Direttore Generale 
IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE, 

TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE” 
- Ing. Dimitri Troncon - 
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 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

IRCCS CENTRO  DI RIF ERIM ENTO  ONCO LO GICO  DI AVIANO 
 
_______________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO ON-LINE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata nell’Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi 

dal 13/05/2020, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 13/05/2020, ai sensi del combinato disposto degli  

artt. 46 e 50 della L.R. 19.12.1996 n. 49. 
 
_______________________________________________________________ 

 
 
Copia della stessa viene notificata a:  
 
- UFFICIO BILANCIO 
- UFFICIO TECNICO 
 
 
 
_______________________________________________________________ 

 
 
 L’INCARICATO 
Aviano, lì 13/05/2020 Stefania Colussi 
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