
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

del 21/07/2020 
 

n. 27 
2020 

 
 

Oggetto: Servizio di webconference c-meeting – integrazione spesa per una cifra complessiva 
di € 1.000,00 (IVA Eclusa) a favore della ditta CHORUS CALL ITALIA SRL –  
CIG n. ZD82DBD93E 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

 La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 
dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 
Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

VISTO il prolungarsi del periodo di emergenza COVID – 19 e dello svolgimento dell’attività lavorativa di parte 
del personale in modalità smart working; 

CONSIDERATO  che l’utilizzo di un servizio di web conference finalizzato alla gestione delle riunioni on line 
è indispensabile per la gestione dell’attività lavorativa, nonché per garantire la salute e la sicurezza dei 
lavoratori a seguito dell’emergenza COVID-19; 

RILEVATO che da una indagine di mercato svolta su internet tra le varie società che propongono tale servizio 
la CHORUS CALL ITALIA SRL risultata ancora la più conveniente in termini di prezzo, prestazione e 
flessibilità dell’offerta; 

VISTA la precedente offerta presentata dalla società a seguito della quale si è proceduto all’acquisto di un primo 
pacchetto di ore di servizio; 

RITENUTO qualitativamente soddisfacente il servizio finora usufruito; 

RILEVATO che il servizio continua a prevedere una fatturazione esclusivamente a consumo senza costi di 
attivazione e senza alcun vincolo di durata contrattuale o costo fisso di abbonamento, e che la tariffa al minuto 
per partecipante è di € 0,07 tramite numero telefonico italiano e di € 0,08 tramite numeri locali internazionali; 

RITENUTO, di prevedere una spesa di € 1.000,00 (escluso iva) valutata congrua e sufficiente rispetto all’attività 
immediata e rispetto a quella preventivate da svolgere nell’anno; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 
2020/2022, approvato con delibera del CdA n. 24 del 16/12/2019; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza, 
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27.12.2013; 

ACQUISITO il CIG dedicato: ZD82DBD93E; 
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RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento della fattura; 

Con il presente atto 

 

DETERMINA 

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa all’acquisto del servizio di web conference finalizzato 
alla gestione delle riunioni on line per un importo complessivo stimato di € 1.000,00 (IVA esclusa);  

2. di affidare il servizio di cui sopra mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del 
d.lgs. 163/2006 alla seguente società: CHORUS CALL ITLIA S.R.L. – Via San Clemente, n. 1 – 
20122 Milano – Patita IVA 12900380150; 

3. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono 
state rilevate interferenze; 
 

4. di dare atto che con l’adesione all’offerta l’azienda si impegna a fatturare alla società offerente soltanto 
il consumo effettivamente fruito senza vincoli di durata contrattuale o costo fisso di abbonamento; 

5. di dare atto che la spesa complessiva annua di € 1.000,00 (IVA esclusa) è a carico del Bilancio 2020 
ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso quale prestazione di servizi da parte 
di terzi (impegno n. 37/2020). 

6. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: ZD82DBD93E. 
 
Allegato: offerta servizio web conferenze 

 
 
 
 
 

 
Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 
Dott.ssa Erica Pantano 
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