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Determina     N.    41      del 16/04/2020 

 

 Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per il noleggio di una licenza software ESI- VA-
ONE  per la durata di quattro mesi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a €  4555,00 più IVA CIG 
Z192C92714 

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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 
2, lett. a) del Codice; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato decreto, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici »; 

 

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; 

 

VISTA [solo in caso di acquisto di servizi e beni informatici] la Legge n. 208/2015 che, all'art. 
1, comma 512,  per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, 
ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 
beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 
dato atto, pertanto, del fatto che, sul MEPA, si può acquistare anche mediante lo 
strumento della Trattativa Diretta; 

 

VISTE  La richiesta dell’Ing. Giuseppe Petrone  n. 45 del 24/03/2020  



 
 

2 
 

DATO ATTO  pertanto, della necessità di affidare il noleggio del software aventi le caratteristiche 
indicate nel capitolato tecnico; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’espletamento delle funzioni di didattica e 
di ricerca 

 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;  

VERIFICATO a cura del Responsabile del Procedimento, che il bene  è presente sul ME.PA;   

TENUTO CONTO del fatto che il predetto Responsabile del procedimento ha proposto di procedere 
all’acquisizione in discorso mediante lo strumento della Trattativa Diretta nell’ambito 
del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA); 

 

CONSIDERATO che, a seguito delle dichiarazioni di unicità presentate dall’Ing. Giuseppe Petrone e 
dalla ditta Esi Italia srl , il noleggio della licenza software può essere effettuato 
unicamente dall’operatore Esi Italia srl, con sede in Bologna, alla Via Angelo Masini 36, 
CAP 40126 (partita Iva 02874321207) in quanto unico rivenditore in Italia dei prodotti 
e servizi Esi Group; 

 

CONSIDERATO che al suddetto operatore è stata, pertanto, invitata una proposta di negoziazione 
utilizzando lo strumento della Trattativa Diretta; 

 

CONSIDERATO 

 

 

TENUTO CONTO 

che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 4555 più 
IVA, rispondono ai fabbisogni dell’Amministrazione, in quanto vi è congruità del prezzo 
in rapporto alla qualità della prestazione; 

 del fatto che l’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 
4:  

• espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad 
accertare il possesso dei requisiti di moralità in capo all’affidatario: i) 
consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo 
in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

• per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla 
base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e 
per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 
445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 

VISTA la documentazione di offerta presentata dall’operatore economico selezionato, 
nonché l’autocertificazione dell’operatore economico;  

 

VISTO l’art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità; 

 

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza  
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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, 
tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), per il 
noleggio della licenza software ESI- VA-ONE  all’operatore economico Esi Italia srl per un importo 
complessivo delle prestazioni pari ad € 4555 più iva 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 capitolo 000011--PR-
2019-S-DE_ROSA_001_001 del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per 
l’esercizio finanziario 2020; 

▪ 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. 

 

 

                                                                                                                                Il Direttore 

                                                                                                     Prof. Ing. Rita Maria Antonietta Mastrullo 

 

 

 


