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Decreto del Direttore Generale 2019

OGGETTO: Integrazione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 –
Sottoscrizione corporate core solution Linkedin 67.840,00 + IVA – 

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di migliorare la propria visibilità per il migliore risalto delle proposte di
lavoro dell’Ateneo e per il rafforzamento della community di professionisti collegati
all’Ateneo  inclusi  i  propri  alumni,  con  Decreto  del  Direttore  Generale  rep.  n.
539/2019 prot. n. 37478 del 26/06/2019 è stato autorizzato l’acquisto di un servizio
personalizzato di accesso sulla piattaforma Linkedin, il  principale social network
professionale sia su scala nazionale che internazionale;

PREMESSO che,  con  decreto  del  Direttore  Generale  N.  1043/2019,  prot.  n.  0076631  del
17/12/2019,  era  approvato il  proseguimento del  progetto  nell’anno 2020,  con il
rafforzamento  di  alcune  linee  di  intervento  con  riguardo  alla  pubblicazione  di
contenuti  particolari  sulle  pagine  dell’ente,  aggiornamenti  sponsorizzati  sulle
pagine target e annunci sponsorizzati sulla piattaforma; 

RICHIAMATA la delibera n. 159 - 2019 del Consiglio di Amministrazione in data 13 dicembre
2019  che  approva  il  Bilancio  unico  di  previsione  annuale  2020  e  triennale
2020/2022;

RICHIAMATA la medesima delibera 159 - 2019 del Consiglio di Amministrazione che approva il
programma biennale  di  forniture  e  servizi  2020/2021,  allegato  al  documento  di
bilancio, e dà mandato al Direttore Generale di autorizzare eventuali modifiche del
programma biennale che si rendessero necessarie, su richiesta motivata dei singoli
centri  di  spesa,  ai  sensi  dell'art.  7  cc.  8  e  9  del  Decreto  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

RICHIAMATA la medesima delibera 159 - 2019 del Consiglio di Amministrazione che prevede
che  le  singole  variazioni  del  programma  biennale  non  dovranno  comportare
incrementi  di  spesa  superiori  a  Euro  200.000  IVA  esclusa  e  che  la  nuova  o
maggiore spesa deve trovare adeguata copertura nei fondi del bilancio di Ateneo;

CONSIDERATA pertanto la necessità di aggiornare il  programma biennale di  forniture e servizi,
inserendovi l’affidamento alla Ditta Linkedin Ireland Unlimited dei seguenti servizi
per  l’anno  2020 per  i  relativi  importi  stimati:  Career  Pages -  Large Enterprise:
Advanced: € 28.500,00 + IVA; Sponsored Updates – Talent Solutions: € 7.000,00 +
IVA; Sales Navigator Enterprise: € 32.340,00 + IVA

DECRETA

Art. 1 di autorizzare l’inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021
dell’Amministrazione Università Ca’ Foscari Venezia, approvato dal Consiglio di Amministrazione in
data 13 dicembre 2019, l’affidamento alla Ditta Linkedin Ireland Unlimited dei seguenti servizi per
l’anno 2020 per i relativi importi stimati: Career Pages - Large Enterprise: Advanced: € 28.500,00 +
IVA; Sponsored Updates – Talent Solutions: € 7.000,00 + IVA; Sales  Navigator  Enterprise:  €
32.340,00  +  IVA,  per  la  spesa  complessiva  stimata  di  €  67.840,00  +  IVA  (€  82.764,80  IVA
compresa)  sulla  voce  Coan  UA.A.AC.ACPIC.UCPA  Ufficio  Comunicazione  e  Promozione  di
Ateneo, A.C.06.08.19, Servizi di promozione – esercizio 2020 – CIG 81440678B0.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Marcato

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
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