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Affidamento diretto fuori MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, e s.m.i. ,
relativo al servizio (rinnovo) della licenza software Matlab Campus Total Academic Headcount 2020
per il calcolo numerico e l’analisi statistica per tutto il personale afferente all’Ateneo
CIG ZA52B1D18F
IL DIRETTORE GENERALE


Premesso che si rende necessario affidare il servizio (rinnovo) della licenza software Matlab
Campus Total Academic Headcount 2020 per il calcolo numerico e l’analisi statistica per tutto il
personale afferente all’Ateneo;



Vista la richiesta del Coordinatore dell’Area sistemi, infrastrutture, didattica e supporto,
prot.n.72597 del 10/12/2019, volta all’attivazione della procedura per l’affidamento del servizio in
oggetto;



Considerato che il servizio di cui trattasi non risulta essere disponibile per tipologia in nessuna
convenzione CONSIP attiva;



Preso atto che nella suddetta richiesta viene identificata, quale unico operatore economico in grado
di fornire il servizio surrichiamato, la società THE MATHWORKS Srl, con sede legale in Via
Bertola n. 34 Torino;



Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento del servizio di
cui sopra;



Considerato altresì che è stata svolta una indagine di mercato, con scadenza 31/12/2019, volta alla
verifica di unicità del fornitore per l’affidamento del servizio suddetto, a mezzo di avviso pubblico
emanato con D.D.G. n. 954/2019 Prot. n.72701 del 11/12/2019;



Verificato che nessun operatore economico ha presentato la relativa istanza e che pertanto si ritiene
verificata l’unicità del fornitore in grado di espletare il servizio di cui l’amministrazione necessita;



Preso atto che il suddetto operatore economico non è presente nel Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione;



Considerato che l’importo dell’affidamento è pari ad euro 37.500,00+iva;



Constatato che il servizio in oggetto rientra, quindi, nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.;



Considerato che:
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Il fine del contratto è di assicurare l’efficienza ed il supporto necessario alla ricerca e al
lavoro di tutto il personale afferente all’Ateneo;



l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio (rinnovo) della licenza software
Matlab Campus Total Academic Headcount 2020 per il calcolo numerico e l’analisi
statistica, con numerosi toolbox (moduli software aggiuntivi di tipo didattico
/scientifico);



Accertato che non esiste rischio di interferenza;



Acquisita in data 11/12/2019 la dichiarazione dell’operatore economico, rilasciata ai sensi degli
artt. 46 e 47 e 76 del DPR n. 445/00 e dell’art. 80 del D.Lsg n. 50/2016 e s.m.i.;



Accertata la regolarità del DURC dell’operatore economico in data 07/01/2020;



Consultato in data 07/01/2020 il Casellario ANAC – sezione riservata, dal quale non risultano
annotazioni nei confronti dell’operatore economico di cui trattasi;



Acquisito tramite il servizio TELEMACO – Infocamere, il documento dal quale non risultano per
l’operatore economico scioglimenti o procedure concorsuali con riferimento ai motivi di esclusione
per le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. b del D.Lgs n. 50/2016;



Considerato che in ragione dell’estrema oggettiva urgenza dell’acquisizione, nelle more
dell’ottenimento delle risultanze delle verifiche in atto presso la competente Agenzia delle entrate 1
di Torino (prot. n.1136 del 07/01/2020), e presso il Casellario giudiziale (prot. 151 del 07/01/2020),
si ritiene di dover disporre l’affidamento in oggetto;



Visto il giudizio positivo espresso dall’Area database applicazioni e reti, su richiesta del RUP in
funzione della circolare Prot n. 22599 del 30/05/2019, e preso atto pertanto del parere positivo di
congruità relativamente al servizio (rinnovo) della licenza software Matlab Campus Total Academic
Headcount 2020 per il calcolo numerico e l’analisi statistica per tutto il personale afferente all’Ateneo;



Considerato che il servizio di cui al presente provvedimento grava sul fondo 04.03.11.01.01;
Visti:




Il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio
Anac n. 206 del 01/03/2018;



Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;



La Legge n. 241/90 e s.m.i.;



Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;



La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
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La Legge n. 135/2012;



La Legge 488/1999;
DECRETA



di autorizzare, preso atto delle risultanze dell’avviso pubblico volto alla verifica dell’unicità
del fornitore, l’affidamento diretto fuori MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.lgs 50/2016, e s.m.i., del servizio (rinnovo) della licenza software Matlab Campus Total
Academic Headcount 2020 per il calcolo numerico e l’analisi statistica, all’operatore
economico THE MATHWORKS SRL, CF 08333270018 con sede legale in VIA BERTOLA,
34 10122 TORINO (TO), per un importo pari ad € 37500,00+ iva;



la spesa di cui al presente provvedimento grava sul fondo 04.03.11.01.01;



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 Dott. Bruno Diodato, Coordinatore dell’Area sistemi,
infrastrutture, didattica e supporto, che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di
interessi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università
degli Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
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