Dispositivo n. 45/2022
Prot. n. 1000 del 14/03/2022
Anno 2022 - tit. VIII cl. 2 fasc. 1
Affidamento diretto, fuori mepa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge
n. 76/2020 convertito in legge 11/09/2020 n. 120, come modificato dall’art. 51 del D.L. n.
77/2021 per rinnovo abbonamento annuale del software di indagine online “Survey Monkey”,
per esigenze di ricerca. Responsabile Prof.ssa Lina Maria Calandra – Dipartimento di
Scienze Umane – Università degli Studi dell’Aquila.
CIG: ZDB3592FE4
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
•

•

•
•
•
•
•

•

•

Vista la richiesta della prof.ssa Lina Maria Calandra, acquisita al protocollo n. 990 del
14/03/2022 con la quale chiede di procedere al rinnovo dell’abbonamento per l’uso del
software di indagini online con l’operatore SurveyMonkey Europe Unlimited Company –
Codice Fiscale Estero IE3223102GH, in scadenza il 16/03/2022;
Preso atto che nella richiesta la prof.ssa Lina Maria Calandra dichiara la funzionalità del
servizio allo svolgimento delle sue attività di ricerca e dei docenti Antonella Nuzzaci e
Alessandro Vaccarelli chiedendo, altresì, di far gravare il relativo costo sui fondi di ricerca
loro assegnati per l’anno 2022;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure per l’affidamento del servizio di cui
sopra;
Considerato che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip e
non è reperibile sul MEPA;
Vista la fattura proforma fornita dall’operatore SurveyMonkey Europe Unlimited Company,
allegata alla richiesta della prof.ssa Lina Maria Calandra;
Considerato che l’importo dell’affidamento è pari ad euro 655,74 + iva 22%;
Constatato che l’importo dell’affidamento in oggetto rientra nei limiti di valore previsti
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, come
modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021;
Visto l’art.1, comma 450 della legge 296 del 2006, come modificato dalla legge di bilancio
2019 (legge 30 dicembre 2018 n.145) che consente gli acquisti al di fuori del mercato
elettronico della P.A. per importi inferiori ad euro 5.000,00;
Considerato che:
•

il servizio richiesto è funzionale allo svolgimento delle attività di ricerca dei docenti
Lina Maria Calandra, Antonella Nuzzaci e Alessandro Vaccarelli;

•

•
•

l’oggetto del contratto riguarda il rinnovo dell’abbonamento per l’uso del software
destinato alla creazione di indagini online;
Accertato che non esiste rischio di interferenza;
Preso atto della dichiarazione rilasciata dall’operatore economico SurveyMonkey Europe
UC relativamente alla regolarità contributiva;
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•

Verificata la copertura economica della seguente voce di bilancio: UA.ATE.DSUM COAN: CA.04.03.08.01 - Acquisto di servizi – anno 2022 – Progetti:
o 09_RIA_CALANDRA_2022;
o 09_RIA_NUZZACI_2022;
o

09_RIA_VACCARELLI_2022;
DETERMINA

•

di autorizzare l’affidamento diretto, fuori MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n.
77/2021 per i motivi di cui in premessa, all’operatore economico SurveyMonkey Europe
Unlimited Company – Codice Fiscale Estero IE3223102GH, avente ad oggetto il rinnovo
dell’abbonamento relativo all’utilizzo del software di indagine online “Survey Monkey”,
per l’anno 2022, per l’importo pari a € 655,74 + iva 22%;

•
•

La spesa totale graverà sulla seguente voce di bilancio:
Verificata la copertura economica della seguente voce di bilancio: UA.ATE.DSUM COAN: CA.04.03.08.01 - Acquisto di servizi -anno 2022 – Progetti:
o 09_RIA_CALANDRA_2022;
o 09_RIA_NUZZACI_2022;
o 09_RIA_VACCARELLI_2022;

•

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di apposita
fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale e alla dichiarazione di avvenuta Verifica di Conformità come previsto dall’art. 102,
comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

•

l’affidamento è risolutivamente condizionato all’esito positivo dei controlli sul possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di successivo accertamento
del difetto dei requisiti prescritti il contratto sarà risolto, con previsione di pagamento delle
sole prestazioni effettivamente eseguite, (nelle ipotesi di contratti ad esecuzione
continuata) e con il contestuale incameramento della cauzione definitiva, ove prevista, e
l’applicazione di una penale di importo non inferiore al 10% del valore contrattuale.
NOMINA

Responsabile del Procedimento il segretario amministrativo contabile del Dipartimento di Scienze
Umane, dott.ssa Morena Del Vecchio, che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di
interessi.

L’Aquila 14/03/2022

IL DIRETTORE
Prof. Livio Sbardella
F.to Livio Sbardella

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente”
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