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DIREZIONE APPALTI,
EDILIZIA E PATRIMONIO

D.D.G. n. 117
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO

che, con nota prot. n. 79347 del 09.12.2020, il Direttore Tecnico del Centro Servizi
Informatici, dott. Antonio Petrone, ha presentato al Direttore Generale una proposta
di acquisizione della soluzione software Compilatio.net, al fine di contrastare il
fenomeno del plagio, molto diffuso in particolar modo nei lavori degli studenti;

CONSIDERATO

che tale soluzione software si compone di:
- Magister, un software di rilevamento delle similitudini negli scritti che aiuta i
docenti nella correzione;
- Infoplag, sito internet personalizzato dedicato, dove concentrare le informazioni
per dare visibilità all’opera di contrasto al plagio del nostro Ateneo;
- Integrazione con supporto del Single Sign On dell’Università degli studi di Bari
Aldo Moro tramite Shibboleth o LDAP;
- Helpdesk dedicato;

VISTA

l’offerta commerciale contenente la descrizione completa della soluzione software
Compilatio.net, trasmessa dalla società Compilatio ITALIA Srl, corrente in Torino al
Corso Re Umberto, 65 - 10128;
e l’offerta economica del 03.12.2020, che quantifica in € 21.955,00= oltre iva
l’importo complessivo della soluzione software sopra descritta, per la durata di 12
mesi, a far tempo dal 01.04.2021;

CONSIDERATO

che il Direttore del Centro Servizi Informatici, nella medesima nota sopra
richiamata, fa presente che la soluzione software che si propone di acquisire è
diffusa all’interno di moltissimi Atenei italiani;

RITENUTO

pertanto opportuno procedere all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore di Compilatio.net, per la fornitura del software di
aiuto alla prevenzione del plagio, per la durata di 12 mesi, a far tempo dal
01.04.2021, per l’importo complessivo di € 21.955,00= oltre iva, così come
dettagliato nell’offerta descrittiva e nell’offerta economica sopra richiamate;

VISTO

l’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale è necessario individuare e
nominare un responsabile unico del procedimento;

INDIVIDUATO

a tal fine, il dott. Antonio Petrone, del quale se ne acquisisce per le vie brevi la
disponibilità;

ACCERTATO

che la spesa relativa all’affidamento in parola graverà sull’Articolo 102180105
“Licenze per software e procedure informatiche non inventariabili”, sub
accantonamento n. 2020/16718;

VISTO

il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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DECRETA
ART. 1 – Di autorizzare l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
in favore della società Compilatio ITALIA Srl, corrente in Torino al Corso Re Umberto, 65 – 10128, della
fornitura del software Compilatio.net di aiuto alla prevenzione del plagio, per la durata di 12 mesi, a far
tempo dal 01.04.2021, per l’importo complessivo di € 21.955,00= oltre iva, così come dettagliato nell’offerta
descrittiva e nell’offerta economica del 03.12.2020, alle quali si fa espresso ed integrale rinvio.
ART. 2 – Di nominare il dott. Antonio Petrone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento.
ART. 3 – Di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa relativa alla fornitura in
parola sull’articolo 102180105 “Licenze per software e procedure informatiche non inventariabili”,
subaccantonamento n. 2020/16718.

Bari, 08.01.2021
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. Gaetano Prudente
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