
 

 

 

DETERMINA N.        34        del    19/03/2020 

Oggetto: Determina per rinnovo licenza software ShipX Maintenance and Support 2020, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a circa  € 1000 (NOK 

10000,00) (IVA esclusa) - CIG Z852C5BB37 

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO  il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

VISTO  in particolare l’art. 32 comma 2 lettera a) del predetto decreto, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte  

VISTO   in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato decreto  
VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018  

VISTO   l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del 2015, che prevede che le istituzioni universitarie – tra gli altri - sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall’art. 26 
della legge 488/2000 e s. .m.i.; 

VISTA  la circolare MIUR del 25 giugno 2019, n. 1409, indirizzata alle Istituzioni Universitarie, nella 

quale è contenuto l’invito “ad intraprendere le iniziative opportune e necessarie affinché 

gli Uffici di riferimento non ricorrano al MEPA se non nei casi esplicitamente imposti dalla 

legge, salvo situazioni eccezionali, debitamente motivate”.  
VISTA   La richiesta di acquisto presentata dalla prof.ssa Ermina Begovic in data 17/02/2020;  

DATO ATTO  della necessità di rinnovare la licenza software ShipX Maintenance and Support 2020  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a  garantire continuità delle prestazioni; 
DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

DATO ATTO del fatto che il Direttore del Dipartimento ha adottato apposito provvedimento che è stato  

comunicato all’A.N.AC. e all'Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);  

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei 
servizi rinnovo licenza software ShipX Maintenance and Support 2020 alla ditta norvegese SINTEF OCEAN 

AS, per un importo complessivo delle prestazioni pari a circa  € 1000,00 (NOK  10000,00) IVA esclusa , 

restando inteso che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo delle verifiche 
in ordine alla ricorrenza, in capo all’affidatario, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e 
s.m.i., secondo quanto specificato dalle Linee Guida Anac 4 (aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) e riportato in premessa ; 

 di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul FONDO della Didattica 

 di dare mandato all’Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli 
adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione 

della corruzione, connessi all’adozione del presente provvedimento. 
La presente Determinazione  sarà posta in ratifica nella prossima riunione di Consiglio. 

     Il direttore 

Prof.ssa Ing. Rita Maria Antonietta Mastrullo 
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DECRETO N. 2020/097 DEL 19/03/2020 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTI  i commi 512 e 514 dell'art. 1 della L. 208/2015 così come modificato dal comma 419 

dell'art. 1 della L. 232/2016; 
VISTO  il D. Lgs. N. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture”; 
VISTA   la delibera dell’ANAC intitolata “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli 
elenchi di operatori economici” pubblicata sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016 

VISTA   la nota del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 106910 
del 17/11/2016  

VISTA   la nota del Direttore Generale la nota del Direttore Generale dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II n. 22057 del 07/03/2017 

VISTA  la richiesta di acquisto di beni/servizi informatici presso la ditta SINTEF OCEAN AS di cui 
alla Determina del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale n 34 del         
19/03/ 2020; 

VERIFICATA l'esistenza di uno specifico bisogno dell'Amministrazione; 
VERIFICATA l'impossibilità di acquisto del bene citato tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione 

di Consip Spa o dei soggetti aggregatori; 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere all'acquisto per le esigenze del progetto di ricerca e 

l'impossibilità di convocare un Consiglio di Dipartimento in tempi brevi;  
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento 

degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento DR/2016/507 del 
22/02/2016; 

DECRETA 
 

Art.1 Si autorizza l'Ufficio Dipartimentale Acquisti, Patrimonio e Logistica a procedere 
all'approvvigionamento del citato bene informatico e di connettività al di fuori delle modalità 
di cui ai commi 512 e 514 dell'art. 1 della L. 208/2015 così come modificato dal comma 419 
dell'art. 1 della L. 232/2016. 

Art.2 Il presente decreto sarà trasmesso all'ANAC e all'AGID e sarà sottoposto a ratifica del 
Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile. 

 
         Il Direttore 
        Prof.ssa Ing. Rita M.A. Mastrullo 
 



   

 

 

 

 

RICHIESTA ACQUISTO BENI / SERVIZI 

IL RICHIEDENTE/ E IL  TITOLARE DEL 

FONDO SE DIVERSI 

 
Prof. richiedente ___Ermina Begovic________________________ 
 
Prof. titolare (se diverso) ____Prof. Maria Antonietta Rita MASTRULLO_____________________  

CONTRATTO/PROGETTO DA 

UTILIZZARE E RELATIVA SCADENZA 
Fondi di didattica 

DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE 

Il sottoscritto dichiara che: 

• Tale richiesta soddisfa quanto indicato nei Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo alla data 
odierna e nel Piano di Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
vigente nell’Ateneo alla data odierna. 

• L'acquisto è strettamente connesso al contratto citato, è in tale ambito rendicontabile e pertinente sul 
piano amministrativo, tecnico e della durata. 

• La procedura di acquisto richiesta è in accordo con le linee guida di rendicontazione del progetto citato 

• L'importo è congruo dal punto di vista economico e tecnico in rapporto alle prestazioni richieste  

CONSEGNA BENI (SEDE ... E 

ALL'ATTENZIONE DI ..., RESPONSABILE DEL 

COLLAUDO E DELLA CORRISPONDENZA 

TECNICA ED ECONOMICA DELL'ACQUISTO 

ALL'ORDINE) 

Ermina Begovic, Professore associato di Tenuta della Nave al Mare 

DICHIARAZIONE DI UNICITÀ 

(EVENTUALE) 

Il sottoscritto dichiara che la ditta _______SINTEF____________________________________ è 
l’unica in grado di fornire _____software ShipX___________________________________________ 
in quanto: 
 
⃝ trattasi di macchine, oggetti o strumenti di precisione con requisiti tecnici e grado di perfezione non 

forniti da altra ditta; 
⃝ la produzione è garantita da privativa industriale e la ditta è esclusivista del bene/servizio da 

acquistare 
⃝ trattasi di servizio di manutenzione/riparazione da parte della ditta fornitrice di apparecchiatura con 

caratteristiche di unicità già esistente; 
⃝ trattasi di spese di pubblicazione su rivista scientifica da pagare direttamente alla casa editrice o di 

iscrizione ad associazione scientifica da pagare direttamente alla stessa; 
⃝ trattasi di affidamento al fornitore originario per evitare difficoltà tecniche di 

completamenti/ammodernamenti inizialmente non prevedibili; 
 
e allega dichiarazione della ditta            SI  ⃝               NO  ⃝ 

 

IL BENE/SERVIZIO È DISPONIBILE 

NELLE CONVENZIONI CONSIP ALLA 

DATA ODIERNA (OBBLIGATORIO) 

Il sottoscritto dichiara: 
 
SI  ⃝               NO  ⃝                   

 

⃝  Non è idoneo al soddisfacimento dello specifico  fabbisogno per  

mancanza di caratteristiche essenziali di seguito elencate 

 

                             Prestazioni richieste  Prestazioni bene/servizio Consip 

 

 

 

 

 Allegare videate CONSIP 



   

 

 

 

 

IL BENE/SERVIZIO È DISPONIBILE SU 

MEPA (OBBLIGATORIO SE NON È IN 

CONVENZIONE CONSIP) 

  ⃝ Si, con almeno tre fornitori 

  ⃝ Si, con un solo fornitore e chiedo affidamento diretto per i seguenti motivi: __________________ 

        _____________________________________________________________________________ 
          ⃝ No, e chiedo affidamento diretto per i seguenti motivi: 
Il codice ShipX è tra i migliori codici di tenuta della nave al mare, è adeguato sia per l’uso 
didattico nel corso di Tenuta della nave al mare che durante lo svolgimento delle tesi 
magistrali ___________________________________________________________ 
oppure chiedo indizione avviso esplorativo (obbligatorio per importi superiori a 1000 Euro) 
dettagliando le prestazioni tecniche attese: 
___________________________________________________________ 
Allegare videate MEPA. 
In caso di affidamento su MEPA superiore a 1000 euro e inferiore a 40000 euro a contraente uscente 
o frequentemente utilizzato si procederà ad emissione RdO su MEPA per garantire il principio di 
rotazione. E’ proibito il frazionamento della spesa. Oltre 40000 euro è obbligatorio il ricorso a RdO. 
In caso di affidamento diretto per beni/servizi inferiori a 1000 euro occorre rispettare il principio di 
rotazione e il divieto di frazionamento di spesa. 

UTILIZZATORE DEL BENE (SE DIVERSO 

DAL RICHIEDENTE E TITOLARE DEL FONDO; 

PER I NON STRUTTURATI INDICARE IL 

TUTOR) 

 

COLLOCAZIONE BENE 
P.LE TECCHIO TORRE  ⃝       P.LE TECCHIO CORPO ARRETRATO  ⃝       VIA CLAUDIO  ⃝       

SAN GIOVANNI ⃝                    ALTRO  ⃝ _________________________________ (indicare) 
PIANO __III__ STANZA ____________ LOCALE/LAB.___________________ EDIFICIO ________ 

IL BENE INTEGRA O COMPLETA UNO 

GIÀ ESISTENTE? 
SI  ⃝ (specificare quale con riferimento n. ordine, n. inventario, altro)  NO  ⃝ 

TRATTASI DI BENE DETERIORABILE? 

SI  ⃝ e in tal caso DICHIARO che il materiale/oggetto in questione, per l’uso continuo e/o per   
sollecitazione a stress, è destinato ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente (nel corso dell’anno) 

NO  ⃝ 

DESCRIZIONE BENE/SERVIZIO Q.TÀ EVENTUALE 

CODICE ARTICOLO  
PREZZO UNITARIO 

AL NETTO DI IVA  
IVA TOTALE 

Software ShipX 1     

      

      

      
      

      

  
Napoli, ____17/02/2020_____________ 

 
Il Richiedente 

 
                         _______________________  

 

Il titolare del fondo 

___________________________ 

                          
 

 

 

 

 

 



   

 

 

  
  

 

 

DICHIARAZIONE DI UNICITA’/INFUNGIBILITA’ 

Il sottoscritto, PROF ERNMINA BEGOVIC, in qualità di richiedente  l’acquisto di _LICENZA DI 
SOFTWARE SHIPX  

DICHIARA 

che l’operatore:_SINTEF Ocean AS_ con sede in Postboks 4762 Torgarden, NO-7465 
Trondheim, Norway, è importatore e distributore esclusivo su tutto il territorio. 

Dichiara, inoltre, che il prodotto suddetto è unico e infungibile per le attività didattiche nel corso 
di Tenuta della Nave al Mare, tenuta nell’ambito di Laurea Magistrane in Ingengneria Navale da 
me tenuto. in quanto: 

elencare  i requisiti ed i risultati che scaturiranno dall’utilizzo dell’apparecchiatura o del software  
che la/lo  rendono infungibile 

- consenta i calcoli delle risposte della nave in mare regolare e irregolari con la Strip Theory – 
metodo veloce e affidabile per i calcoli di operabilità della nave nel progetto  

- rappresentativo di stato dell’arte per la prattica ingegneristica 
- _______________________________________________; 
- _______________________________________________; 

Data , 12/03/2020 

 Il Richiedente  
 (prof. ERMINA BEGOVIC) 

 _ 

Vista la dichiarazione di unicità presentata dalla Ditta SINTEF Ocean AS  e vista la 
dichiarazione del docente Responsabile Scientifico del Progetto, che, sotto sua esclusiva 
responsabilità, dichiara l’infungibilità del bene/servizio, si attesta quanto sopra. 

• Un bene o un servizio possono considerarsi infungibili se sono gli unici che possono garantire il soddisfacimento di 

uno specifico bisogno nell’interesse della ricerca, del buon andamento dell’attività dipartimentale, ecc.. 

 
                                                                IL DIRETTORE 

                             Prof.ssa. ing.Rita Maria Antonietta Mastrullo 


