
D.D. rep. n._______ del _____________(X/4)

OGGETTO:Affidamento diretto ex art.  36,  comma 2,  lett.a)  del  D.Lgs.  50/2016e ss.mm.ii. 
attraverso lo strumento dell’Ordine di Affidamento Diretto (OdA) sul MEPA per un importo 
presunto di € 751,00 oltre IVA per la fornitura di una licenza software per le esigenzedella 
ricerca scientifica.
C.I.G: Z7D34372E8
CUP: B29C20000060005

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la  Legge  488/1999,  con  particolare  riferimento  all’art.  26  che  disciplina 
l’utilizzo delle convenzioni Consip;

VISTO Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, che prevede l’obbligo di ricorso al 

Mercato elettronico della  pubblica amministrazione ovvero ad altri  mercati 
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative  procedure, 
relativamente  agli  acquisti  di  beni  e servizi  di  importo  pari  o  superiore  a 
5.000 € e di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO l’art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126 “Semplificazione in materia di acquisti 
funzionali alle attività di ricerca”, convertito con legge 20 dicembre 2019 n. 
19, che prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della  
legge 27 dicembre 2006, n.  296, in tema di ricorso al mercato elettronico e  
di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle  
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di  
beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca;

VISTO

ilCodicedeiContrattiPubblicirelativialavori,serviziefornitureemanatoconD.Lgs.
18aprile2016, n.50ess.mm.ii.,inparticolaregli artt. nn.29,31, 32,36,63e 95;

VISTO ilD.Lgs19aprile2017 n. 56 –correttivoal CodicedeiContratti Pubblici;
VISTO

gliarticoli37deld.lgs.33/2013el’art.1,co.32,dellalegge190/2012,inmateriadi“Am
ministrazionetrasparente” e Norme di contrasto alla corruzione”;

VISTA la delibera numero 206 del 01 marzo 2018 dell’Anac con cui sono state 
approvate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”  per  quanto 
applicabili;

VISTA Delibera numero 1007 del  11 ottobre 2017 dell’Anac con cui  sono state 
approvate le Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni»

VISTA
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ladeliberaANACn.950del13settembre2017LineeGuidan.8intitolate“Ricorsoap
rocedurenegoziatesenzapreviapubblicazionediunbandonelcasodiforniturees
erviziritenutiinfungibili”pubblicatesullaGazzettaUfficialedellaRepubblicaItalian
an. 248del26ottobre2017;

VISTO ilRegolamentoperl’Amministrazione,laFinanzaelaContabilità–
emanatoconD.R.n.85del04/02/2014–
edinparticolarel’art.4checonferisceaiDipartimenti,qualiCentriAutonomidiGesti
one,l’autonomiagestionalenellimitedell’emanazionedeiprovvedimentidiimpeg
no,liquidazioneeordinazionedellespese;

VISTA la  richiesta  presentatadalprof.Sandro  Strumia,  responsabile  scientifico 
dell’accordo di ricerca “Monitoraggio dei tipi di Habitat di all.IDirettiva Habitat 
per il  completamento di  Rete Natura 2000”,  per l’acquisto di una licenza 
software  XLSTAT  –  basic  plus,per  le  esigenze  di  ricerca  del  progetto 
summenzionato;

CONSIDERATO che per il presente affidamento l’importo di spesa è pari ad Euro 751,00oltre 
IVA e che, pertanto, rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che  l’affidamento  di  cui  alla  richiesta  è  espressamente  finalizzatoper  fini 
ricerca scientifica;

CONSIDERATO chen o n  sono attive  ConvenzioniConsip, di cui all’art. 26, comma 1, della 
Legge 488/1999 aventi  ad oggetto beni  comparabili  con quelli  relativi  alla 
presente procedura di approvvigionamento;

PRESO ATTO che la fornitura di cui alla richiesta summenzionata è presente sul MePA;
CONSIDERATO che  per tale  affidamentoè  stata  individuata  sul  MePAla  societàGMLS 

S.R.L.,unico fornitore autorizzato in Italia  per i  prodotti  XLSTAT sviluppati 
dalla società Addinsoft SCARL ;

CONSIDERATO che tale fornitura non rientra tra i beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 
24 dicembre 2015;

PRESO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi  di cui  all’art  30, comma 1, del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, 
nonché del principio di cui all’art. 34 e 42 del D.lgs. 50/2016;

ACCERTATO che  l’operatore  economico  individuato  possiede  i  requisiti  generali  di  cui 
all’art.80 del D. Lgs. 50/2016,  avendo la stazione appaltante verificato:  la 
visura camerale con indicazione dello stato di fallimento e la regolarità 

RAVVISATA la necessità, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, di procedere alla nomina 
del responsabile di Procedimento;  

RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico 
interesse perseguite dall’Amministrazione

CONSIDERATO che  l’affidamento  di  cui  al  presente  provvedimento  graverà  sui  fondi  del 
SCAM.STRUMIAS.REG.CAMP.HABITAT.LUG2020cui  si  attesta  la 
disponibilità;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:
1) di autorizzare l’affidamento diretto MePA della fornitura, relativa all’acquisto di una licenza

softwareper  le  esigenzeindicate  in  premessa, alla  Società  GMLS  S.R.L.  partita  iva
11347910157per un importo pari a Euro  751,00oltreIVA, avendo verificato la sussistenza
dei requisiti ex art. 80 del D. lgs. 50/2016;



2) Il  contratto verrà stipulato ai sensi dell’art.  32, comma 14, del d.Lgs 50/2016, mediante
ordinativo sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinate sulla piattaforma MePA a seguito
dell’Ordine di Affidamento Diretto;

3) di  stabilire  che  il  costo  complessivo  dell’affidamento  graverà  sui  fondi  del  progetto
SCAM.STRUMIAS.REG.CAMP.HABITAT.LUG2020alla  voce  di  bilancio,
CC25106“LICENZE SOFTWARE” per € 751,00di cui si attesta la disponibilità,;

4) di  nominare  Ilprof.Sandro  Strumia,  come  soggetto  preposto  alla  verifica  della  regolare
esecuzione di cui trattasi;

5) di  disporre  che  il  pagamento  verrà  effettuato  a  seguito  di  presentazione  di  fattura
elettronica  debitamente  controllata  in  ordine  alla  rispondenza  formale  e  fiscale  e  dopo
verifica  della  regolarità  contributiva  (DURC)  e  della  regolare  esecuzione  del
servizio/fornitura;

6) di nominare, come R.U.P. per l’affidamento del servizio/fornitura indicata in premessa, la
dott.ssa Annamaria Piscitelli, segretario amministrativo del DiSTABiF.

Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. 50/2016 sito web del Dipartimento nella sezione bandi e gare.

 Il Direttore del Dipartimento
 Prof. Antonio Fiorentino

F.to




