Decreto n. 425

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che, con nota prot. n. 11807 X/4 del 12.02.2020, questa Università ha affidato, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della
società MathWorks s.r.l., con sede legale in via Bertola, n. 34 – 10122 – Torino, la
fornitura della licenza e dei servizi di manutenzione Matlab Campus, di cui
all’offerta n. 11867784 del 27.01.2020, per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data
di attivazione della licenza avvenuta il 28.02.2020, per l’importo di € 27.977,00=
oltre iva;

VISTA

la nota prot. n. 20853 del 23.03.2021, con la quale il Direttore Tecnico del Centro
Servizi Informatici, dott. Antonio Petrone, fa presente che, per l’anno 2021, la
società MathWorks ha inviato in data 22.03.2021 la quotazione n. 12336527, valida
fino al 29.04.2021, per l’acquisto della licenza e dei servizi di manutenzione Matlab
Campus, per l’importo di € 29.557,00= oltre iva, per la durata di 12 mesi;

CONSIDERATO

che nella medesima nota, il Direttore Tecnico, sottolineando che “MATLAB è uno
dei 10 principali linguaggi di programmazione ed è usato in 5.000 università di tutto
il mondo per l’insegnamento, la ricerca e il project-based learning” e che “consente
a ricercatori e studenti di svolgere attività avanzate con una fase di apprendimento
molto rapida, evitando le complessità legate allo studio del linguaggio di
programmazione per concentrare il lavoro sulla soluzione dei problemi e la
progettazione e il test degli algoritmi. Programmando in MATLAB e progettando
sistemi embedded in Simulink, gli studenti acquisiscono esperienze concrete e
conoscenze che sono altamente apprezzate nel mondo del lavoro”, chiede di disporre
l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in
favore della MathWorks s.r.l., fornitore unico del prodotto, per l’importo
complessivo di € 36.059,54= iva inclusa;

ACQUISITA

l’informazione, dal Direttore Tecnico del CSI, che l’uso delle licenze e dei servizi
non sono stati sospesi alla scadenza del 28 febbraio u.s. e che quindi il rinnovo ha
valenza, in continuità, dalla suddetta data;

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 la disponibilità giusta
nota sopra richiamata;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, in materia di “affidamento diretto”,
così come modificato dal d.l. 76/2020 convertito con modificazioni dalla l.
120/2020;

VISTE

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 26.10.2016 e aggiornate con
delibere n. 206 del 01.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, nelle quali è precisato che
per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto, la stazione
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appaltante, prima di stipulare il contratto, [...] procede alle verifiche del possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
VISTO

l’art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l.
120/2020, a norma del quale è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016, nelle more della verifica
dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto;

RITENUTO

pertanto, nelle more della formalizzazione del contratto previ accertamenti d’ufficio
sul possesso dei prescritti requisiti in capo alla società MathWorks s.r.l., di dare
avvio all’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del presente affidamento in
via d’urgenza;

ACCERTATO

che le somme necessarie per l’affidamento di cui trattasi graveranno sull’Articolo
102150101 “Assistenza informatica e manutenzione software” – UPB CSI_Budget –
subaccantonamento 2021/2840 di € 36.059,54=;
DECRETA

ART. 1 – Di formalizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016,
così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla l. 120/2020, in favore della
Società MathWorks s.r.l., con sede in via Bertola, n. 34 – 10122 – Torino, per l’acquisto della licenza e dei
servizi di manutenzione Matlab Campus, per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data del 28 febbraio 2021,
per l’importo di € 29.557,00= oltre iva, alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla quotazione n.
12336527 trasmessa dalla suddetta società in data 22.03.2021, alla quale si fa espresso ed integrale rinvio.
ART. 2 – Di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dell’art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 76/2020 convertito con modificazioni dalla l. 120/2020, si è
dato corso all’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del presente affidamento, nelle more delle
suddette verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale.
ART. 3 – Di nominare il dott. Antonio Petrone, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
Responsabile Unico del Procedimento in relazione al presente affidamento.
ART. 4 – Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti.
ART. 5 – Di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa per l’affidamento in parola
nel modo seguente: Articolo 102150101 “Assistenza informatica e manutenzione software” – UPB
“CSI_Budget” – subaccantonamento 2021/2840 di € 36.059,54.

Bari, 13.04.2021

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. Gaetano Prudente
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