Il DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il codice dei contratti pubblici;
Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del DL n. 76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni
in legge n. 120 dell’11.9.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, pubblicato in GU n.228 del 14.9.2020 Serie generale
n.33L, che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 75.000,00 euro;
Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 294 del 14.7.2020 con il
quale a questo Ateneo sono state assegnate per le esigenze correlate
all’emergenza sanitaria in atto risorse per € 294.569,00 da destinare, tra l’altro,
all’implementazione delle disposizioni di distanziamento sociale;
Vista la richiesta pervenuta via mail al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti in data 13
novembre 2020 con cui il sig. Federico Piselli, quale Responsabile del Servizio
Supporto Tecnico dell’Ateneo, chiede l’acquisto diretto sul MePA di n.50 licenze
Creative Cloud for teams All Apps - Licenza abbonamento 12 mesi - EDU (3
livello) - cod. mepa DPS-65272475BB03A12, per un costo di € 15.924,00 oltre €
3.504,00 per IVA al 22%, e complessivo di €19.428,00;
Considerato che tali licenze sono necessarie per il laboratorio di grafica utilizzato per i
corsi di Laurea dell'Università, in presenza e a distanza, modalità quest’ultima
prevista dalle indicazioni Ministeriali relative all’emergenza sanitaria COVID-19;
Considerato che per tale fornitura non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione
stipulata da Consip s.p.a.;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere con urgenza all’affidamento della fornitura
delle licenze di cui trattasi;
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Accertato che, alla data di adozione del presente atto, le licenze di cui trattasi sono
presenti sul catalogo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), codice MePA DPS-65272475BB03A12 presso l’Operatore Economico DPS
INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. con sede Fagagna (UD) Piazza
Marconi 11 - Partita IVA:0148633030 al prezzo complessivo di € 15.924,00 oltre
IVA come per legge;

Vista la richiesta di acquisto del Responsabile del Servizio Supporto Tecnico
dell’Ateneo, sig. Federico Piselli, la quale presuppone che il medesimo abbia
valuatato come

congruo

il prezzo proposto sulla vetrina MePA dal suddetto

operatore economico;
Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per procedere alla fornitura di cui
trattasi attraverso un Ordine diretto di Acquisto (OdA) sulla Piattaforma MePA
all’operatore economico DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. con
sede Fagagna (UD) Piazza Marconi 11 - Partita IVA 0148633030;
Considerato che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per gli ordini
diretti (ODA) del MePA;
Ritenuto di nominare quale RUP della presente procedura il sig. Federico Piselli,
Responsabile del Servizio Supporto Tecnico dell’Ateneo;
Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo gara (CIG)
rilasciato

da

ANAC

(Autorità

Nazionale

Anticorruzione)

è

il

seguente:

ZB62F392E8;
Accertato che i relativi costi complessivi pari ad € 15.924,00 oltre IVA come per legge
trovano copertura sulla voce A.C. 02.06.06.03 “Spese per l’acquisto delle licenze
per l’utilizzo dei software” progetto contabile Fondo_DM294_2020 del Bilancio
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020;
DECRETA
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di autorizzare una procedura di Ordine Diretto di Acquisto (ODA)
MePA della CONSIP s.p.a all’operatore economico
PRESELLO GIANNI & C.

sulla piattaforma

DPS INFORMATICA S.N.C. DI

con sede Fagagna (UD) Piazza Marconi 11 -

Partita

IVA:0148633030, avente ad oggetto la fornitura di n.50 licenze Creative Cloud for
teams All Apps - Licenza abbonamento 12 mesi - EDU (3 livello) - cod. MePA DPS65272475BB03A12, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 15.924,00
oltre € 3.503,28 per IVA al 22%, per un totale di € 19.427,28;
di nominare RUP il sig. Federico Piselli, Responsabile del Servizio Supporto Tecnico
dell’Ateneo;
di imputare il costo di € 15.924,00 oltre € 3.503,28 per IVA al 22%, per un totale di €
19.427,28 alla voce A.C. 02.06.06.03 “Spese per l’acquisto delle licenze per l’utilizzo
dei software” progetto contabile Fondo_DM294_2020 del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della verifica
della regolarità della fornitura da parte del Responsabile del Servizio Supporto Tecnico,
nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito
positivo degli accertamenti

disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.

(regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);
in ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23
e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi
del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università
nella Sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri
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