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DETERMINA N. 57/2018 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

FORNITURA DI N.1 LICENZA ACCADEMICA -  CIG Z6C262E55D 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

VISTA la richiesta della prof.ssa Laura Serlenga per l’acquisto di n.1 licenza 

accademica Stand Alone PC modello MLMT per software GAUSS 18 – 

1° utente; 

CONSIDERATO  che si rende necessario provvedere all’acquisto della suddetta licenza, 

da installare nella postazione informatica della prof.ssa Serlenga, allo 

scopo di ottimizzare l’attività didattica e di analisi statistica da questa 

svolta; 

CONSULTATE  le convenzioni attive presenti sul sito www.acquistinretepa.it;  

VERIFICATO che il prodotto richiesto non è disponibile in nessuna delle convenzioni 

di cui sopra; 

VERIFICATO che il prodotto richiesto è distribuito in via esclusiva in Italia dalla ditta 

T-STAT di Sulmona (AQ), come da dichiarazione sostitutiva di 

certificazione prodotta dall’Amministratore Unico del suddetto 

operatore economico sig.ra Una Louise Bell;  

VISTO il preventivo n. 682 del 15/10/2018 presentato dalla ditta di cui sopra, 

attestante la quotazione della licenza in parola, ovvero Euro 151,09 

IVA esclusa; 

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sull’UPB Serlenga01295715Rpu - 

sull’articolo di bilancio 302010301 (acquisto licenze software); 

VISTE la disciplina regolamentare di Ateneo sulle acquisizioni di beni e servizi 

in economia;  

CONSIDERATO  che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le 

stazioni appaltanti procedano all’affidamento di forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro;  

VISTA  che l’art.1 comma 502 e 503 della Legge di Stabilità n. 208/2015 

prevede espressamente che prodotti e servizi per Enti Locali di valore 

inferiore ai 1.000,00 Euro possono essere acquistati ricorrendo 

all’affidamento diretto da effettuarsi con procedura extra-Mepa; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture” e la legge 28 gennaio 2016, n. 11 “Delega di Riforma degli 

Appalti;  

VISTO  il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di Esecuzione del Codice dei 

Contrati Pubblici” e in particolare gli articoli 328 e ss.;  

VISTO  il D.L. n. 95/2012 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 

2012, n. 13 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di 
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rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte;  

VERIFICATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti di cui 

all’art.80 del D. lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO necessario nominare un Responsabile del Procedimento;  

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue: 

1    di procedere con la modalità dell’affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;   

2    di autorizzare l’affidamento della fornitura di n.1 licenza accademica Stand Alone PC 

modello MLMT per software GAUSS 18, per l’importo di € 151,09 IVA esclusa  alla 

ditta T-STAT di Sulmona (AQ); 

 3 che la spesa per l’acquisto di cui trattasi graverà sul seguente UPB: 

Serlenga01295715Rpu - sull’articolo di bilancio 302010301 (acquisto licenze 

software); 

3    di nominare responsabile del procedimento il Dott. Michele Ventrelli. 

 

 

Bari, 10 dicembre 2018 

   

 

  F.TO   IL DIRETTORE 

PROF. ERNESTO TOMA 


