UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. n. 238/2021

Prot n. 41481 del 29/03/2021
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
mediante trattativa diretta, per i servizi in bundle ReadSpeaker Enterprise Highlighting
(webReader) con DocReader e TextAid per il portale web di Ateneo per una durata triennale.
Aggiudicazione. CIG: Z7D301C8C5
IL DIRETTORE GENERALE
•

Dato atto che si è reso necessario provvedere all’acquisizione dei servizi in bundle ReadSpeaker
Enterprise Highlighting (webReader) con DocReader e TextAid per il portale web di Ateneo per la
durata di anni 3, come da richiesta del

prot.n. 108090 del 16/11/2020, a firma della Dott.ssa Maria

Maddalena Fornari, Responsabile del Settore Web, con la quale la stessa ha richiesto di procedere ad
indagine di mercato finalizzata alla verifica dell’unicità del fornitore READSPEAKER B.V. IVA:
NL818922011B01, per l’acquisizione del servizio suddetto;
•

Visto il D.D.G. n. 721/2020 Prot n. 125465 del 03/12/2020, con il quale è stata svolta una indagine di
mercato volta alla verifica della unicità del fornitore suddetto per l’affidamento del servizio;

•

Dato atto che nessun operatore economico ha presentato la relativa istanza e pertanto si è ritenuta
verificata l’unicità del fornitore segnalato dal RUP;

•

Visto il D.D.G. n.29/2021prot.n. 6621 del 20/01/2021 con il quale è stata attivata una trattativa diretta
sul MEPA per l’acquisizione di quanto sopra specificato, con importo da porre a base della trattativa
diretta pari ad euro 9.975,00+ IVA;

•

Dato atto che, ai fini dell’affidamento suddetto, è stata svolta la trattativa diretta sul Mepa n.1537747,
(Bando/Capitolato emanato con D.D.G. n. 30/2021 Prot n. 6622 del 20/01/2021) con l’operatore
economico READSPEAKER B.V., selezionato per le motivazioni espresse nel decreto di indizione;

•

Dato atto che entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, fissata per il giorno
14/12/2020, è pervenuta l’offerta dell’operatore economico pari ad euro 9.975,00 +IVA;

• Dato atto che l’offerta è risultata regolare;
• Acquisito il Documento di gara unico europeo (DGUE) riguardante il possesso dei requisiti generali
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s. m.i., compilato e sottoscritto digitalmente dall’operatore
economico all’atto della formulazione dell’offerta tramite MEPA;
•

Dato atto che trattandosi di un operatore economico con sede legale in Driebergen-Rijsenburg, 3972
NG The Netherlands.Via.Princenhof park n. 13 è stata richiesta allo stesso, tramite PEC con prot.
12313 del 28/01/2021, la documentazione relativa ai controlli di legge;
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•

Acquisita, con pec prot. 34138 del 08/03/2021 e con pec prot. 35848 del 12/03/2021, la
documentazione inviata dall’operatore economico attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla
legge ai fini dell’affidamento del servizio;

•

Vista la nota del RUP, dott.ssa Maria Maddalena Fornari, trasmessa con prot. 38751 del 19/03/2021,
e successiva annotazione del 22/03/2021, con la quale la stessa chiede di procedere all’aggiudicazione
della trattativa a seguito dell’invio da parte dell’operatore economico della documentazione
summenzionata, in quanto dalla stessa si evince il possesso dei requisiti prescritti;

•

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di bilancio: COAN
04.03.08.01.11 “altre spese per servizi” ARIDATA, budget 2021 e successivi per quote di competenza;

Visti
• Il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;
• il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
• Le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.lgs
19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio Anac n. 206 del 01/03/2018;
• l’art. 26 della legge 488/1999;
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• il d.lgs. 33/2013 e la legge n. 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
• l’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;

DECRETA

• di aggiudicare, per le ragioni esposte in premessa, la trattativa diretta sul MEPA n. 1537747 per
l’affidamento per i servizi in bundle ReadSpeaker Enterprise Highlighting (webReader) con
DocReader e TextAid per il portale web di Ateneo per una durata triennale, all’operatore economico
READSPEAKER

B.V

con

sede

legale

in

Driebergen-Rijsenburg,

3972

NG

The

Netherlands.Via.Princenhof park n. 13, per un importo pari ad € 9.975,00+ IVA;
• di imputare la spesa di cui al presente provvedimento sulla seguente voce di bilancio: COAN
04.03.08.01.11 “altre spese per servizi” ARIDATA, budget 2021 e successivi per quote di
competenza;
• di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di apposita fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e alla
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dichiarazione di avvenuta Verifica di Conformità del servizio, come previsto dall’art. 102, comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli
Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
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