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DETERMINAZIONE 
del Dirigente Responsabile 

INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE    
 
 

N. 539 DEL 18/05/2020 
 
 

OGGETTO 
 

Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a D.Lgs 50/2016 e 
sm.i. alla Lizard srl di Trento del servizio di videoconferenza e 

videocomunicazione in modalità SasS (software as a service) per 
l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone – periodo 12 mesi 

(cig Z2B2BC6320) 
 



AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
Determinazione n. 539 del 18/05/2020 pag. 2 

 

 

 
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a D.Lgs 50/2016 e sm.i. alla 
Lizard srl di Trento del servizio di videoconferenza e videocomunicazione in modalità SasS 
(software as a service) per l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone – periodo 12 
mesi (cig Z2B2BC6320)  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
S.C./SSD Proponente: INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE    

 
 
Normativa di riferimento 
Visti: 
- il DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante “LR 27/2018, art3 e art. 11: assetto del servizio sanitario regionale 

– Costituzione dei nuovi Enti”, con la quale è stata, tra l’altro, disposta la modifica della denominazione 
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (AAS5) con sede legale a Pordenone, in 
Azienda sanitaria Friuli Occidentale (As FO) a far data dall’1.01.2020; 

- il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20 dicembre 2019, con cui è 
stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019; 

- l’art. 43, c. 4 dell’Atto Aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (ora As FO), allegato al decreto del Direttore Generale 
n. 367 del 14/5/2018; 

- Allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e semplici di 
dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura; 

- Decreto del Commissario Straordinario n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e 
del Bilancio preventivo per l'anno 2020”; 

- il decreto del Direttore Generale n°836 del 5/12/2017 col quale viene confermato l’incarico di direzione 
della S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie all’ing. Maurizio Rizzetto; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- la Linea Guida ANAC n°4 “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori 
economici” di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

- la circolare AGID n.2 del 24/06/2016, la quale prevede che l’acquisto di beni e servizi ICT deve 
obbligatoriamente essere effettuato tramite convenzione Consip o, nel caso di assenze del prodotto 
richiesto, attraverso altri strumenti di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o da altri 
soggetti aggregatori quali le centrali di committenza regionali così come disposto dall’art. 1 comma 512 
L. 208/2015; 

Istruttoria e motivazione dell’atto 
Premesso che: 
- la S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (di seguito AsFO) 

svolge l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature/reti informatiche e di 
telecomunicazione presenti presso l’azienda stessa; 

- per l’espletamento dei compiti assegnati la Struttura necessita di acquisire beni indispensabili al fine di 
garantire il regolare svolgimento delle attività sanitarie/assistenziali presso varie strutture dell’Azienda 
con tempistiche d’intervento ridotte; 
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− presso l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, a seguito dell’emergenza Covid-19, si sono utilizzate varie 
soluzioni e piattaforme di videoconferenza e videocomunicazione al fine di garantire le attività e gli 
incontri per gestire l’emergenza ed il coordinamento dei dipendenti dell’azienda anche per 
l’organizzazione di incontri interni ed esterni, con altre aziende e con altre istituzioni; 

− si sono rilevate, nell’ultimo periodo, varie richieste volte a soddisfare le nuove esigenze aziendali emerse 
con l’emergenza sanitaria in atto, quali prestazioni sanitarie in regime di televisita, colloqui ed incontri 
tra operatori interni e pazienti, riunioni operative e di lavoro tra operatori interni ed esterni ad AsFO e 
webinar per specifici e limitati gruppi; 

Rilevata pertanto la necessità di procedere ad una fornitura per un periodo di durata almeno annuale di 
uno strumento in grado di supportare le richieste avanzate e necessarie al fine di garantire non solo le 
attività di coordinamento e incontro ma anche l’avvio di attività rivolte al paziente e per ultimo di televisita 
come da nota arcs Prot n. 0025165-A del 10/04/2020; 

Precisato che: 

− essendo la spesa prevista di importo inferiore ad euro 40.000,00 è possibile prescindere dalle 
procedure selettive ordinarie e ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016, motivato da 
economicità, efficacia e speditezza della procedura che si intende adottare e nel rispetto dei criteri di 
proporzionalità, trasparenza. imparzialità e parità di trattamento; 

− il servizio non è attualmente acquisibile tramite convenzioni Consip in essere e non vi sono in corso 
affidamenti in materia da parte della Centrale di Committenza Regionale, rendendosi quindi necessario 
procedere autonomamente al suo affidamento; 

− il servizio non rientra nelle categorie previsti dal DPCM dell’11 luglio 2018; 

Valutata quale miglior soluzione per il servizio in oggetto la proposta della ditta Lizard  srl di Trento che 
offre il prodotto Lifesize, già individuato quale miglior soluzione nei tempi brevi anche per gli altri enti del 
SSR, presente sulla piattaforma MePA e che offre adeguate garanzie di sicurezza sulla protezione dei dati 
nonché risulta un servizio qualificato da AgID e pubblicato nel Cloud Marketplace secondo quanto disposto 
dalle Circolari AgID n. 2 e 3 del 9 aprile 2018;  

Dato atto che per l’affidamento del servizio in oggetto la ditta Lizard srl di Trento ha proposto, attraverso la 
trattativa diretta sul portale MePA n. 1289056, la seguente offerta economica: 

TABELLA 1 per i quanto richiesto all’art. 2 delle “Condizioni particolari di contratto” 

N.RO CODICE NOME DESCRIZIONE QUOTAZIONE 
UNITARIA ANNUA  

1 3000-0000-
1058 

Lifesize Medium 
Account  

250 USERS 
25 VIRTUAL MEETING ROOM 
50 CONTEMPORANEITA' 
ONE TIME MEETING 
SSO 

8500 

1 3000-0000-
0470 

Lifesize Record and 
Share – 
10 Video Library 
Hours 

REGISTRAZIONE - BUFFER 10 
ORE 

1000 

   TOTALE OFFERTO PER IL 
PERIODO DI 12 MESI 

9500 
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TABELLA 2 OPZIONI attivabili a discrezione di AsFO per quanto indicato all’art. 3 delle 
“Condizioni particolari di contratto” 

N.RO CODICE NOME DESCRIZIONE QUOTAZIONE 
UNITARIA 
ANNUA  

QUOTAZIONE 
UNITARIA 
TRIENNALE 

1 3000-
0000-1132 

Lifesize Fast 
Start Account 

10 USERS 
1 VIRTUAL MEETING ROOM 
25 CONTEMPORANEITA' 

2000  

1 3000-
0000-1053 

Lifesize Small 
Account 

50 USERS 
10 VIRTUAL MEETING ROOM 
25 CONTEMPORANEITA' 
ONE TIME MEETING 

4300 12000 

1 3000-
0000-1058 

Lifesize 
Medium 
Account  

250 USERS 
25 VIRTUAL MEETING ROOM 
50 CONTEMPORANEITA' 
ONE TIME MEETING 
SSO 

8500 24000 

1 3000-
0000-1063 

Lifesize Large 
Account 

500 USERS 
50 VIRTUAL MEETING ROOM 
100 CONTEMPORANEITA' 
ONE TIME MEETING 
SSO 
MICROSOFT INTEGRATION 

21000 58000 

1 3000-
0000-1075 

Lifesize Add 
User 

UTENTI AGGIUNTIVI 40 105 

1 3000-
0000-1080 

Lifesize 
Virtual 
Meeting Room 

VIRTUAL MEETING ROOM 
AGGIUNTIVE 

290 780 

1 3000-
0000-1100 

Lifesize SSO OPZIONE SINGLE SIGN ON 1350 3650 

1 3000-
0000-1085 

Lifesize Audio 
Conferencing - 
Fast & Small 
Account 

OPZIONE AUDIOCONFERENZA 995 2650 

1 3000-
0000-1090 

Lifesize Audio 
Conferencing - 
Medium 
Account 

OPZIONE AUDIOCONFERENZA 4100 11100 

1 3000-
0000-1006 

Lifesize 50 - 
Way Calling 

50 CONTEMPORANEITA' 1000 2850 

1 3000-
0000-1159 

Lifesize 100-
Way Calling 

100 CONTEMPORANEITA' 1500 4050 

1 3000-
0000-1164 

Lifesize 300-
Way Calling 

300 CONTEMPORANEITA' 2950 7965 

1 3000-
0000-0470 

Lifesize 
Record and 
Share – 
10 Video 
Library Hours 

REGISTRAZIONE - BUFFER 10 ORE 1000 2850 

1 3000-
0000-1043 

Lifesize 
Record and 
Share - 
Unlimited - 
Fast & Small 
Account 

REGISTRAZIONE - ILLIMITATO 1900 5100 

1 3000-
0000-1120 

Lifesize 
Record and 
Share - 
Unlimited - 
Medium 
Account 

REGISTRAZIONE - ILLIMITATO 4000 10800 

1 3000-
0000-1110 

Lifesize Live 
Stream - 150 
Viewers 

OPZIONE WEBINAR – 150 
VISUALIZZATORICOMPLESSIVI 
CONTEMPORANEI 

1600 4300 

1 3000-
0000-1115 

Lifesize Live 
Stream - 1,000 

OPZIONE WEBINAR - 1000 
VISUALIZZATORICOMPLESSIVI 

4200 11300 
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Viewers CONTEMPORANEI 
1 3000-

0000-0981 
Lifesize Live 
Stream - 2500 
Viewers 

OPZIONE WEBINAR - 2500 
VISUALIZZATORI COMPLESSIVI 
CONTEMPORANEI 

9000 24000 

 
Vista la Linea Guida ANAC n°4 “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” di attuazione al D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto del parere di idoneità tecnica della S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie conservato agli atti; 

Ritenuta l’offerta congrua ed in linea coi prezzi praticati per analoghe forniture presso altre aziende 
sanitarie e ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 
50/2016 alla Ditta Lizard srl di Trento cf 01867040220 del servizio di videoconferenza e 
videocomunicazione in modalità SaaS (software as a service) per il periodo di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile ed integrabile in funzione delle esigenze dell’AsFO, alle seguenti condizioni iniziali 

N.RO CODICE NOME DESCRIZIONE QUOTAZIONE 
UNITARIA ANNUA  

1 3000-0000-
1058 

Lifesize Medium 
Account  

250 USERS 
25 VIRTUAL MEETING ROOM 
50 CONTEMPORANEITA' 
ONE TIME MEETING 
SSO 

8500 

1 3000-0000-
0470 

Lifesize Record and 
Share – 
10 Video Library 
Hours 

REGISTRAZIONE - BUFFER 10 
ORE 

1000 

1 3000-0000-
1110 

Lifesize Live Stream - 
150 
Viewers 

OPZIONE WEBINAR – 150 
VISUALIZZATORICOMPLESSIVI 
CONTEMPORANEI 

1600 

 
per l’importo di € 11.100,00 iva esclusa; 

Precisato che: 

• fermo restando il canone di manutenzione di euro 11.100,00 IVA esclusa, l’ASFO provvederà 
all’emissione di ordini relativi alle eventuali opzioni attivate in base alle effettive necessità ed ai prezzi 
offerti in sede di aggiudicazione; 

• l’importo massimo dell’affidamento, comprensivo di tutte le opzioni previste nelle Condizioni particolari 
di contratto, non potrà in ogni caso superare il limite massimo di euro 39.900,00 IVA esclusa; 

Preso atto che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e verificato in particolare che la ditta, regolarmente iscritta al Registro imprese 
della CCIAA, è in regola con gli adempimenti contributivi e non risultano iscritte annotazioni riservate 
presso il casellario informatico dell’Anac; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis D.Lgs. 81/2008, per la tipologia di attività in oggetto non ricorre 
l’obbligo di redigere il DUVRI; 
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- ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 la Ditta si è impegnata ad accordare un’ulteriore 
miglioria di prezzo non inferiore all’1% in fase post-aggiudicazione, pertanto si è ritenuto di non 
richiedere la costituzione del deposito cauzionale definitivo, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’anzidetto articolo; 

- la spesa complessiva presunta di euro 13.542,00 euro iva inclusa farà carico al conto 315 200 200 100 
“Canoni hardware e software” del corrente esercizio 

- Precisato altresì che: 

- il contratto è stipulato in modalità elettronica attraverso le procedure interne al MEPA; 

- le funzioni di responsabile unico del procedimento nell’ambito del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 31 
D.Lgs. 50/2016 sono svolte dal Direttore della S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie ing. Maurizio 
Rizzetto; 

Attestazione di compatibilità economica  

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto trova copertura, per la quota relativa all’esercizio in 
corso, nel bilancio di risorsa assegnato alla scrivente con determina n. 288 dell’11.3.2020; 

 

PROPONE 
 

1. di procedere all’affidamento diretto alla ditta Lizard srl di Trento cf 01867040220 del servizio di 
videoconferenza e videocomunicazione in modalità SaaS (software as a service) per il periodo di 12 
mesi, eventualmente prorogabile ed integrabile in funzione delle esigenze dell’AsFO alle seguenti 
condizioni iniziali: 

N.RO CODICE NOME DESCRIZIONE QUOTAZIONE 
UNITARIA ANNUA  

1 3000-0000-
1058 

Lifesize Medium 
Account  

250 USERS 
25 VIRTUAL MEETING ROOM 
50 CONTEMPORANEITA' 
ONE TIME MEETING 
SSO 

8500 

1 3000-0000-
0470 

Lifesize Record and 
Share – 
10 Video Library 
Hours 

REGISTRAZIONE - BUFFER 10 
ORE 

1000 

1 3000-0000-
1110 

Lifesize Live Stream 
- 150 
Viewers 

OPZIONE WEBINAR – 150 
VISUALIZZATORICOMPLESSIVI 
CONTEMPORANEI 

1600 

 
per l’importo di € 11.100,00 iva esclusa (cig Z2B2BC6320), precisando che si potrà provvedere 
all’emissione di ordini relativi alle eventuali opzioni da attivate in base alle effettive necessità ed ai 
prezzi offerti in sede di aggiudicazione e che comunque l’importo massimo dell’affidamento, 
comprensivo di tutte le opzioni previste nelle Condizioni particolari di contratto, non potrà in ogni caso 
superare il limite massimo di euro 39.900,00 IVA esclusa; 

2. che la spesa prevista presunta di euro 13.542,00 iva inclusa faccia carico al bilancio del competente 
esercizio finanziario corrente mediante imputazione al conto al conto 315 200 200 100 “Canoni 
hardware e software”; 
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3. che il contratto sia stipulato in modalità elettronica attraverso le procedure interne al Mepa. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Maurizio Rizzetto 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE    

 
VISTO: 
- il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 

in oggetto specificato; 
 
- l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e 

semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura; 
 
- il decreto n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo 

per l'anno 2020”; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di affidare direttamente alla ditta Lizard srl di Trento cf 01867040220 del servizio di 

videoconferenza e videocomunicazione in modalità SaaS (software as a service) per il periodo 
di 12 mesi, eventualmente prorogabile ed integrabile in funzione delle esigenze dell’AsFO alle 
seguenti condizioni iniziali: 

N.RO CODICE NOME DESCRIZIONE QUOTAZIONE 
UNITARIA ANNUA  

1 3000-0000-
1058 

Lifesize Medium 
Account  

250 USERS 
25 VIRTUAL MEETING ROOM 
50 CONTEMPORANEITA' 
ONE TIME MEETING 
SSO 

8500 

1 3000-0000-
0470 

Lifesize Record 
and Share – 
10 Video Library 
Hours 

REGISTRAZIONE - BUFFER 10 
ORE 

1000 

1 3000-0000-
1110 

Lifesize Live 
Stream - 150 
Viewers 

OPZIONE WEBINAR – 150 
VISUALIZZATORICOMPLESSIVI 
CONTEMPORANEI 

1600 

 
per l’importo di € 11.100,00 iva esclusa (cig Z2B2BC6320), precisando che si potrà provvedere 
all’emissione di ordini relativi alle eventuali opzioni da attivate in base alle effettive necessità ed 
ai prezzi offerti in sede di aggiudicazione e che comunque l’importo massimo dell’affidamento, 
comprensivo di tutte le opzioni previste nelle Condizioni particolari di contratto, non potrà in ogni 
caso superare il limite massimo di euro 39.900,00 IVA esclusa; 

2. che le funzioni di Responsabile del Procedimento nell’ambito della fornitura in oggetto ai sensi 
dell’art.31 D.Lgs. 50/2016 sono svolte dal Direttore della S.C. Innovazione e Gestione 
Tecnologie ing. Maurizio Rizzetto; 

3. che la spesa prevista presunta di euro 13.542,00 iva inclusa farà carico al bilancio dell’esercizio 
corrente mediante imputazione al conto al conto 315 200 200 100 “Canoni hardware e 
software”; 

4. che il contratto è stipulato in modalità elettronica attraverso le procedure interne al Mepa; 

5. di dare atto che non si rilevano conflitti d’interesse con riferimento al presente provvedimento. 
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6.  

 
 

Il Dirigente Responsabile - INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE    
  ing. Maurizio Rizzetto   

 
 
 
Elenco allegati: 
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