
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in
particolare l’art.36;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Visto  il  ticket  istituzionale  Codice  XT2-5DN-59P4  pervenuto  al  Servizi  Acquisti, 

Appalti  e  Contratti  in  data 6.12.2021/07.02.2022 con cui  il  dott.  Francesco 

Scolastra, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, chiede di acquistare 

una licenza di un anno per l'uso della web application Wooclap  dall’ operatore 

economico Wooclap Rue des Pères Blancs 4 1040 Etterbeek Belgio, per un 

importo di € 3.750,00 oltre IVA di legge; 

Preso atto delle motivazioni addotte dal dott. Francesco Scolastra circa la necessità 

di  procedere  all’acquisto  in  questione  per  migliorare  e  modernizzare  la 

tipologia di didattica erogata, specificando quanto segue”  Wooclap è una web 

application  che  realizza  una  piattaforma  per  l'apprendimento  basata  su 

moderne  metodologie  didattiche  come  la  "gamification"  e  l'"interactive 

learning" e permette al docente di creare quiz interattivi, miscelarli all'interno 

di diapositive e proiettare il tutto su uno schermo. Lo studente può interagire 

tramite  il  proprio  smartphone  e  i  risultati  dell'interazione  sono 

immediatamente visibili al docente e all'intera classe lo strumento è adatto sia 

per la didattica a distanza che in presenza. Wooclap inoltre permette inoltre di 

creare  varie  tipologie  di  quiz,  fra  i  quali:  sondaggi,  domande  a  risposta 

multipla,  word  cloud,  domande aperte,  ordini  di  priorità,  fill  in  the  blanks, 

brainstorming, etc. Inoltre, la piattaforma è localizzata in lingua italiana ed è 

fornito un supporto customer care, anche questo in lingua italiana”.

Considerato  che  tale  acquisto  è  finalizzato  a  migliorare  la  didattica  erogata, 

risponde  alle  esigenze  dell’Amministrazione  e  risulta  utilizzato  in  vari  altri 

atenei, sia italiani che europei. 

Preso  atto  che  l’operatore  economico  Wooclap  Rue  des  Pères  Blancs  4  1040 

Etterbeek Belgio - BE0563691645 individuato per l’acquisto non è presente sul 

MePA, di talché la motivazione dell’acquisto al di fuori del mercato elettronico 

della PA dovrà essere comunicata all’ANAC e all’AgiD ai sensi e per gli effetti 

della  Legge n 208 del  28/12/2015,  art.  1,  comma 516,  poiché acquisto in 

deroga al comma 512 del citato articolo di legge;
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 Visto il  preventivo della  Woodclap n.  2021/3245 n.  prot.  n.1671 del  3.02.2022 

concernente l’offerta economica per l’acquisto della licenza annuale per l'uso 

della web application Wooclap per un importo pari ad € 3.750,00 oltre IVA;

Ritenuto,  pertanto,  che sussistano le motivazioni  per procedere alla fornitura in 

parola attraverso un ordine diretto all’operatore economico Wooclap Rue des 

Pères Blancs 4 1040 Etterbeek Belgio - BE0563691645 per un importo di € 

3.750,00 oltre € 825,00  per IVA al 22% per un totale di € 4.575,00; 
Preso  atto  che  per  la  fornitura  del  prodotto  richiesto  il  CIG  rilasciato  da  ANAC 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: n ZC23527169;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 3.750,00 oltre € 825,00 per IVA 

al  22%  per  un  totale  di  €  4.575,00  sul  progetto 

FONDO_DM_734_2021_PIATTAFORME_DIGITALIalla voce COAN A.C.02.06.06.03 

U.A.ATE. AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;
DECRETA

- Di autorizzare, per le motivazioni di cui in preambolo, l’acquisto della licenza 

annuale per l'uso della web application Wooclap al di fuori del MePA presso 

l’operatore  economico  Wooclap  Rue  des  Pères  Blancs  4  1040  Etterbeek 

Belgio - BE0563691645 per un importo di € € 3.750,00 oltre € 825,00 per IVA 

al 22% per un totale di € 4.575,00;
- Di comunicare l’acquisto in parola all’ANAC e all’AgiD ai sensi e per gli effetti 

della Legge n. 208 del 28/12/2015, art. 1, comma 516, poiché acquisto in 

deroga al comma 512 del citato articolo della predetta legge;
- Di imputare il suddetto costo di € di € 3.750,00 oltre € 825,00 per IVA al 22% 

per  un  totale  di  €  4.575,00  sul  progetto 

FONDO_DM_734_2021_PIATTAFORME_DIGITALIalla  voce  COAN 

A.C.02.06.06.03 U.A.ATE.  AMCE del  Bilancio  unico  di  Ateneo di  previsione 

autorizzatorio 2022;
- Di  dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo 

della  verifica  della  regolarità  della  fornitura  da  parte  del  dott.  Francesco 

Scolastra, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi.
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 

23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e art.29 D.Lgs.n. 

50/2016 il contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati 

sul  sito  web  istituzionale  dell’Università  nella  Sezione  “Amministrazione 

trasparente”.
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Simone Olivieri
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