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

D.D.G.__________________

Prot. n. __________ del ____________
Affidamento sul MEPA, mediante ordine diretto di acquisto (ODA), ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020, per l’acquisto di n. 1 Licenza
software Corel Graphics Suite X8 EDU, Box, ML, per le esigenze del Settore E-Learning e
didattica avanzata - Università degli Studi dell’Aquila.
CIG Z872FC9AEE

IL DIRETTORE GENERALE


Dato atto della riscontrata necessità di acquistare n. 1 Licenza software Corel Graphics
Suite X8 EDU, Box, ML, per l'elaborazione grafica di alcuni tipi di pergamene mediante
unione diretta con i dati del software ESSE3, come da richiesta prot. n. 131433 del
15/12/2020, a firma del Responsabile del Settore E-learning, Dr. Maurizio Cironi, con la
quale viene richiesto di procedere all' acquisto suddetto, mediante ODA sul Mepa, ex art. 1
comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L.120/2020;



Considerato che
-

con il contratto si intende perseguire il fine di garantire la corretta funzionalità dei
servizi basati sull’utilizzo dei software;

-

l’oggetto del contratto è l'acquisto di n. 1 Licenza software Corel Graphics Suite
X8 EDU, Box, ML;



Dato atto che, come dichiarato dal proposto RUP, nelle convenzioni attive della CONSIP
il servizio non risulta disponibile per tipologia, ma che lo stesso è reperibile sul MEPA;



Dato atto che trattasi di acquisto destinato all’attività didattica, e che in forza delle
disposizioni di cui all’art. 236, comma 2 del D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020, in tal
caso non è necessaria l’autorizzazione dell’organo amministrativo di vertice per procedere
all’acquisizione di quanto si necessita al di fuori delle convenzioni attive della Consip;
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Dato atto che il R.U.P. proposto, Dott. Maurizio Cironi, ai fini dell’affidamento indicato in
epigrafe, ha identificato il fornitore DPS INFORMATICA di Presello Gianni & C.,
presente sul Mepa, che alla data della richiesta è l'unico a fornire il prodotto rispettando il
codice produttore, tutte le caratteristiche di tipologia corrette e tutte le componenti
necessarie all’uso di cui si necessita;



Dato atto altresì che lo stesso R.U.P. proposto ha ritenuto congruo il prezzo indicato dal
fornitore sul Mercato Elettronico della P.A.;



Dato atto del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;



Dato atto che l’importo preventivato per l’acquisto della licenza risulta pari a complessivi
€ 84,05 + IVA oltre € 25,00 + IVA di spese aggiuntive “Servizio logistico per materiale
informatico”, in quanto la spesa della licenza risulta al di sotto dell'importo minimo per
l'azzeramento spese di €. 400,00;



Constatato che l’affidamento in oggetto rientra, quindi, nei limiti di valore previsti
dall’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020;



Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla
seguente voce di bilancio: UA.ATE.AMMCEN COAN C.A. 04.03.11.01.01 – “Licenze
software”;



Effettuati i dovuti controlli ed acquisiti:
1. dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del DPR n. 445/00 e dell’art. 80 del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.,, con cui
l’operatore economico ha rilasciato le dovute dichiarazioni circa il possesso dei
requisiti ex art.80 del codice dei Contratti Pubblici (Prot. 0000446 del 07.01.2021);
2.

Patto di Integrità debitamente sottoscritto acquisito al protocollo il 12.01.2020 con
pec n. 0002252;

3. Casellario Anac – sezione riservata – consultato in data 11/01/2021, da cui non
risultano annotazioni nei confronti dell’operatore economico;
4. DURC acquisito in data 11.01.2020 che risulta regolare;


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
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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
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


L’autorizzazione dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.
76/2020 convertito in L.120/2020, mediante ODA sul MEPA, per l’acquisto n. 1 Licenza
software Corel Graphics Suite X8 EDU, Box, ML, come meglio dettagliato nel corpo del
presente atto, all'Operatore economico DPS INFORMATICA di Presello Gianni & C con
sede legale a Fagagna (UD) per un importo paria ad € € 84,05 + IVA oltre € 25,00 + IVA
di spese aggiuntive;



di disporre che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
subordinatamente al rilascio del certificato di regolare esecuzione, come previsto dal
comma 2 dell’art 102 del D-Lgs n. 50/20216 e s.m.i;



la spesa grava sulla seguente voce di bilancio: UA.ATE.AMMCEN COAN C.A.
04.03.11.01.01 – “Licenze software”

NOMINA

Responsabile del Procedimento il Dott. Maurizio Cironi 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
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro
Firmato da:
DI BENEDETTO PIETRO
Motivo:
firma digitale

Di Benedetto

Data: 12/01/2021 14:26:28

Via Giovanni Gronchi n. 18– 67100 L’AQUILA
TEL. 0862/432094
EMAIL: CONTR@STRUTTURE.UNIVAQ.IT

4

