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

D.D.G. n. 29/2021
Prot. N. 6616 del 20/01/2021

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63,
comma 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi mediante trattativa diretta
sul Mepa, per i servizi in bundle ReadSpeaker Enterprise Highlighting (webReader) con
DocReader e TextAid per il portale web di Ateneo per una durata triennale.
CIG: Z7D301C8C5
IL DIRETTORE GENERALE
•

Considerato che si è reso necessario acquisire i servizi in bundle ReadSpeaker Enterprise
Highlighting (webReader) con DocReader e TextAid per il portale web di Ateneo, come da
richiesta di acquisto 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, inserita nell’Elenco dei fornitori di servizi
SaaS qualificati AgID, identificato ai fini dell’affidamento di cui sopra;

•

Dato atto che il servizio di cui trattasi non risulta essere disponibile in nessuna
convenzione CONSIP attiva;

•

Dato atto, altresì, che, a mezzo di avviso pubblico emanato con D.D.G. n. 721/2020 Prot n.
125465 del 03/12/2020, è stata svolta una indagine di mercato, con data di scadenza fissata
al 18/12/2020, volta alla verifica della unicità del fornitore suddetto per l’affidamento del
servizio;

•

Verificato che nessun operatore economico ha presentato la relativa istanza e che pertanto
si ritiene verificata l’unicità del fornitore segnalato dal RUP, in grado di espletare il
servizio di cui l’amministrazione necessita;

•

Dato atto che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento diretto del servizio al
siundicato operatore economico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
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di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
•

Dato atto che il suddetto operatore economico è presente nel Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione;

•

Considerato che l’importo totale dell’affidamento, per una durata triennale, è pari ad €
9.975,00 + IVA;

•

Dato atto che
-

con il contratto si intende perseguire la finalità istituzionale di ottimizzare
l’accessibilità del sito web di Ateneo, mediante un servizio di vocalizzazione;

-

l’oggetto del contratto è l’acquisto, per la durata di 3 anni, dei servizi offerti in
bundle ReadSpeaker Enterprise Highlighting (webReader) con DocReader e
TextAid per il portale web di Ateneo, tale servizio permette la vocalizzazione del
testo presente in una qualsiasi pagina web che viene trasformato in audio parlato
attraverso la sintesi vocale di alta qualità (in genere in un file mp3) consentendo di
ascoltare i testi in tempo reale e in sincrono con la lettura o di salvare il file audio
sul proprio dispositivo per un riascolto successivo, tale soluzione software è
composta da tre strumenti di vocalizzazione, come meglio specificato nel Bando
Capitolato Speciale;

•

Constatato che il servizio in oggetto rientra in ogni caso nei limiti di valore previsti
dall’art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n.
120/2020;

•

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 n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
- Le Linee Guida ANAC n. 4 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”, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate
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al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
- Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;
- La Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
- La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- La Legge n. 135/2012;
-

La Legge 488/1999;
DECRETA

•

di autorizzare l’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante
trattativa diretta da svolgersi sul MEPA con l’operatore economico, READSPEAKER
B.V., P. IVA: NL818922011B01, per l’affidamento servizi offerti in bundle ReadSpeaker
Enterprise Highlighting (webReader) con DocReader e TextAid per il portale web di
Ateneo, per la durata di anni 3, per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto,
e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

•

il criterio di scelta sarà quello del minor prezzo rispetto a quello posto a base d’asta della
trattativa di euro 9.975,00+IVA;

•

di approvare il bando capitolato e i relativi allegati.

•

di autorizzare la corresponsione dell’incentivo di cui all’art. 113, comma 2 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. nella misura massima del 2%, previa adozione del Regolamento di Ateneo
in materia;

NOMINA
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Maria
Maddalena Fornari, Responsabile del Settore Web, che possiede i requisiti previsti dalle Linee
guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” e che dichiara, altresì, di non trovarsi in una situazione di
conflitto di interessi.
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Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università
degli Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 14/01/2021
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
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