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Il Dirigente  
 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto senza l’utilizzo del MePA, ai sensi 

dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n.120, per la 

fornitura della licenza d’uso CAMPUS biennale del SW Wooclap – studenti e 

docenti illimitati. CIG: Z48337A48B – CUP: B11B21004250001. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto la delibera del 30 settembre 2021 del Consiglio di Amministrazione di 

quest’Ateneo, con la quale viene approvata la programmazione della 

spesa nell’ambito del finanziamento attribuito per le finalità di cui 

all’art.2, comma 2, del DM 734/2021; 

Visto che tale programmazione prevede al punto 2 specifica voce di spesa 

per “Piattaforme digitali per la didattica”; 

Visto che nel corso dell’ultimo anno accademico, coincidente con il periodo 

di emergenza epidemiologica da COVID-19, quest’Ateneo si è dotato 

del Software Wooclap appartenente alla categoria SRS (Student 

Respons System) mirato alla didattica universitaria, per supportare 

l’attività dei docenti con strumenti informatici che favoriscano 

l’interazione con gli studenti ed in grado di misurare il loro livello di 

comprensione sia per le lezioni in aula che a distanza; 

Considerato che il Responsabile dell’Unità di Processo “E-Learning e Formazione 

Informatica” di SIAF ha confermato, con propria relazione 

prot.n.274883 del 19/10/2021, le ottime risultanze riscontrate, legate 

al suo utilizzo in relazione al fabbisogno dell’Ateneo, soprattutto per 

alcune specificità che lo rendono particolarmente adatto alle esigenze 

dell’Ateneo fiorentino, come l’integrazione con Moodle che permette 

fra l’altro di integrare in wooclap le domande già presenti nei singoli 

insegnamenti di moodle e ne propone pertanto il rinnovo biennale 

della licenza d’uso CAMPUS; 

Accertato che la citata tipologia di bene/servizio non risulta essere presente 

nelle convenzioni di Consip S.p.A.; 

Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle 

amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per 

acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto 

soglia; 

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere pari ad euro 38.800 

oltre IVA; 

Considerato che la citata tipologia di bene/servizio non è presente sul mercato 

elettronico; 

Constatato che tale servizio rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività disciplinati dall’art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 
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28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

Considerato sulla base delle verifiche effettuate dal RUP che i prodotti non 

possono essere acquisiti tramite le modalità previste dai commi 512 e 

514 della stessa legge; 

Tenuto conto che sulla base di quanto disposto dall’art. 1 comma 516 della Legge 

28 dicembre 2015, n. 208, le PP.AA., in deroga ai vincoli previsti dalla 

normativa vigente, possono procedere ad approvvigionamenti al di 

fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 della legge medesima 

esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata 

dall’organo di vertice amministrativo; 

Tenuto conto che l’organo amministrativo di vertice, ai sensi dell’art. 36 del 

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

dell’Università di Firenze ed in assenza di indicazioni diverse, deve 

ritenersi per SIAF il suo Dirigente di riferimento; 

Dato atto che il Software Wooclap è distribuito in abbonamento da parte del 

seguente operatore economico: WOOCLAP s.a. (corporation number 

BE0563691645) con sede legale in Rue des Pères Blancs 4 – 1040 

Etterbeek BELGIO, che ne detiene i diritti di proprietà intellettuale e 

che, a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite analisi di 

proposte praticate ad altre amministrazioni, è stato acquisito il 

preventivo 2021/2910, relativo alla fornitura della licenza d’uso 

CAMPUS biennale per docenti e studenti illimitati, comprensiva di 

supporto tecnico e workshop per docenti; 

Dato atto  che è stato appurata la congruità del prezzo praticato dall’impresa 

WOOCLAP s.a. in quanto la medesima è in grado di fornire un 

prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un prezzo 

allineato con i valori di mercato; 

Considerato che la WOOCLAP s.a. è il produttore dei SW in oggetto e l’erogatore 

in esclusiva del servizio integrabile in Moodle ed in SSO; 

Dato atto  che dalle indagini di mercato non sono state individuate alternative 

omogenee e corrispondenti alle specifiche esigenze di questa 

stazione appaltante e che sono stati considerati i c.d. switching-cost, 

nel rispetto delle indicazioni delle Linee guida ANAC n. 8; 

Considerato che con nota prot. 268535 del 13 ottobre 2021 la Dott.ssa Francesca 

Pezzati è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP); 

Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG Z48337A48B; 

Dato atto che il presente provvedimento di affidamento, nonché la stipula del 

contratto sono espressamente condizionati dalla verifica positiva dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 in capo 

all’affidatario; 

Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo 

di euro 38.800,00 oltre IVA; 



 

 

 

 

 

 
 

 

Precisato ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

• il fine che il contratto intende perseguire è quello di 

estendere, per ulteriori due anni accademici, il supporto SW 

ai docenti di quest’Ateneo nella loro attività didattica, al fine di 

interagire con gli studenti e misurare la loro comprensione sia 

per le lezioni in aula che per quelle a distanza; 

• l’oggetto del contratto è la licenza d’uso CAMPUS biennale 

del SW Wooclap per docenti e studenti illimitati, comprensiva 

di supporto tecnico e workshop per docenti; 

• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza 

commerciale; 

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del 

presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di 

rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del 

D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del 

DUVRI, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. In 

conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione 

degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da 

corrispondere all’operatore economico; 

Dato atto che La spesa complessiva, pari ad euro 38.800,00 oltre IVA, trova 

copertura nell’ambito del finanziamento attribuito per le finalità di cui 

all’art.2, comma 2 del DM n. 734 del 25 giugno 2021, Fondo per le 

misure emergenziali delle Università, progetto: 

DM734_PIATTAFORME_DIGITALI e che detto importo graverà sul 

Budget Area Per L’innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed 

Informatici, esercizio 2021, Conto CO.04.01.02.01.08.05 – Programmi 

(acquisti licenze) - dimensione analitica D.SIAF.DID “Costi e Ricavi 

generali per la didattica Corsi di Laurea”; Coan n. 86591 

Visti: 

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

• il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 

Studi di Firenze; 

• il Decreto Rettorale (DR) 15/2021, prot.n.9504 dell’11/01/2021 con il quale è stato 

emanato il nuovo Regolamento del Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

• il Decreto Legge 16 luglio 2020, n,76, coordinato con la Legge di conversione 11 

settembre 2020, n.120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale; 



 

 

 

 

 

 
 

 

• il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 per la Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 

di accelerazione e snellimento delle procedure, coordinato con la Legge di 

conversione 29 luglio 2021, n.108; 

• le Linee guida dell’ANAC; 

• il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione 

digitale” in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per 

quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità̀ di formazione, gestione e 

conservazione dei documenti stessi; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità”; 

• l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

• la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

• l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 

riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da 

interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

 

 

DETERMINA 
 

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura della licenza d’uso 

CAMPUS biennale (dal 1°/12/2021 al 30/11/2023) del SW Wooclap per docenti e 

studenti illimitati, comprensiva di supporto tecnico e workshop per docenti, alla 

società WOOCLAP s.a. (Corporation number BE0563691645) con sede legale in 

Rue des Pères Blancs 4 – 1040 Etterbeek BELGIO; 

2) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna 

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore 

economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la 

predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali; 

3) che la copertura della spesa complessiva, pari ad euro 38.800,00 oltre IVA sarà 

assicurata dal finanziamento attribuito per le finalità di cui all’art.2, comma 2 del DM 

n. 734 del 25 giugno 2021, Fondo per le misure emergenziali delle Università, 

progetto: DM734_PIATTAFORME_DIGITALI e che detto importo graverà sul Budget 

Area Per L’innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici, esercizio 

2021, Conto CO.04.01.02.01.08.05 – Programmi (acquisti licenze) - dimensione 

analitica D.SIAF.DID “Costi e Ricavi generali per la didattica Corsi di Laurea”; Coan 

n. 86591 

4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero;  



 

 

 

 

 

 
 

 

5) che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura elettronica previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della 

regolarità e rispondenza formale e fiscale della predetta ditta; 

6) di autorizzarne l’acquisto autonomo al di fuori degli strumenti previsti dai commi 512 

e 514 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sulla base delle verifiche effettuate, 

di cui in premessa, che attestano l’impossibilità di reperire i prodotti in questione 

utilizzando tali strumenti; 

7) di comunicare il presente atto all’ANAC e all’AgID, agli indirizzi PEC 

protocollo@pec.anticorruzione.it e protocollo@pec.agid.gov.it, ai sensi dell’art. 1 

comma 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

8) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html); sul profilo web della Stazione Appaltante, 

sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE 

TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016. 

9) che il presente provvedimento di affidamento è immediatamente efficace visto l’esito 

positivo dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del d.lgs. 

50/2016, così come stabilito dall’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, registrati 

con prot.n.ri 279274, 279324, 279342, 279360, 279370 e 279379 del 22/10/2021.  

#pc 

 

 Visto per la copertura finanziaria          Il Dirigente 

  Responsabile Unità di Processo   Ing. Marius B. Spinu 

Servizi di Ragioneria e Contabilità 

        Dott. Francesco Oriolo 
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