UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti
DDG 29/2020
Prot. n. 5235 del 21/01/2020

Affidamento diretto sul MEPA mediante ordine diretto di acquisto (ODA), ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D. lgs 50 2016 e s.m.i., per l’acquisto di un pacchetto di
n.4 licenze ADOBE creative cloud per 12 mesi (codice produttore 65272475BB01A12)
CIG Z7A2B6E4DB
IL DIRETTORE GENERALE
•

Premesso che si è reso necessario l’acquisto di un pacchetto di n. 4 licenze software
Adobe

Creative

Cloud

Educational

per

12

mesi

(codice

produttore

65272475BB01A12), per le esigenze del settore E-Learning e Didattica Avanzata e per
il Settore Web;
•

Vista la richiesta del Responsabile del Settore E-Learning e Didattica Avanzata, prot.
994 del 03/01/2020 volta all’acquisizione di quanto sopra specificato;

•

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l'affidamento
del servizio in oggetto;

•

Considerato che l'importo dell'affidamento è pari ad euro 1630,80+iva;

•

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

•

Considerato che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna convenzione
Consip ma è presente nel MEPA;

•

Preso atto che dalla ricerca effettuata sul sistema Mepa dal proposto RUP del
procedimento, Maurizio Cironi, è risultato che l’operatore economico C2 Srl, sede
legale in via P.Ferraroni n.9 Cremona C.F. e P.Iva 01121130197, alla data della
richiesta, offre il servizio richiesto con il codice produttore specificato al prezzo più
basso, rispettando tutte le componenti della descrizione;

•

Considerato che:
-

Il fine del contratto è quello di garantire l’efficienza delle attività di
montaggio video ed elaborazione grafica del settore E-Learning e
del Settore Web;

Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita – 67100 L’Aquila
TEL. 0862/432094
EMAIL: CONTR@STRUTTURE.UNIVAQ.IT

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

-

L’oggetto del contratto è l’acquisizione di n. 4 licenze Software
Adobe Creative Cloud Educational complete di tutte le
applicazioni, multilingua, multipiattaforma, pacchetto software
necessario per il montaggio video, elaborazione grafica, creazione
di PDF ed altre funzioni (codice produttore 65272475BB01A12);

•

Accertato che non è presente alcun rischio di interferenza;

•

Considerato che la dichiarazione sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., debitamente compilata e sottoscritta dall’operatore economico all’atto del rinnovo
dell’abilitazione sul sistema MEPA risale al 06/05/2019, e che pertanto la stessa è stata
acquisita tramite PEC in data 08/01/2020 con prot. 1478;

•

Accertata la regolarità del DURC dell’operatore economico;

•

Consultato in data 09/01/2020 il Casellario ANAC – sezione riservata, dal quale non
risultano annotazioni nei confronti dell’operatore economico di cui trattasi;

•

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 all’acquisto di un pacchetto di n. 4 licenze software Adobe
Creative Cloud Educational completo per 12 mesi (codice produttore 65272475BB01A12),
per le esigenze del settore E-Learning e Didattica Avanzata e per il Settore Web;

•

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di
bilancio: COAN 04.03.11.01.01;
Visti:

•

il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;

•

Le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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;

•

l’art. 26 della legge 488/1999;

•

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

•

il d.lgs. 33/2013 e la legge n. 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
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DECRETA
• di autorizzare l’affidamento diretto, tramite Ordine diretto d’acquisto sul MEPA, ai sensi dell’art.36
comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto di un pacchetto di n. 4 licenze software
Adobe Creative Cloud Educational completo per 12 mesi (codice produttore 65272475BB01A12), per
le esigenze del settore E-Learning e Didattica Avanzata e per il Settore Web, all’operatore economico
C2 Srl, sede legale in via P.Ferraroni n.9 Cremona C.F. e P.Iva 01121130197, per un importo pari ad
euro 1630,80 + iva, che grava sulla voce di bilancio: 04.03.11.01.01;
• 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;
NOMINA
Responsabile del Procedimento il dott. Maurizio Cironi, Responsabile del settore E-Learning e
Didattica Avanzata, 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
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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