
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in 

particolare l’art.36;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;

Visto  il  ticket  istituzionale  Codice  4V9-Z59-DV19  pervenuto  al  Servizi  Acquisti, 

Appalti  e  Contratti  in  data  13.12.2021  con  cui  la  dott.ssa  Laura  Betti, 

Responsabile del Servizio Supporto Amministrativo-Contabile, su indicazione 

della  dott.ssa  Luciana  Forti,  componente  del  gruppo  PRIN  2017,  di  cui  è 

coordinatrice nazionale la  prof.ssa Francesca Malagnini, chiede di acquistare 

presso  l’operatore economico LEXICAL COMPUTING CZ s.r.o Botanická 554/68 

602 00 con sede in Brno, Repubblica Ceca (VATCZ29295401) la banca dati 

itTenTen16 per un importo di € 1.300,00;

Preso  atto  delle  motivazioni  addotte  dalla  prof.ssa  Luciana  Forti,  sentito  il  sig. 

Federico Piselli responsabile del Servizio Supporto tecnico, circa la necessità di 

procedere all’acquisto della banca dati in questione per il raggiungimento di 

uno degli obiettivi cardine del PRIN e misurare l'evoluzione della complessità 

fraseologica  in  un  corpus  di  testi  prodotti  da  apprendenti  di  italiano  L2, 

motivazioni che di seguito si riportano: “La banca dati itTenTen16 rappresenta 

ad oggi quella di più vaste dimensioni per quanto riguarda la raccolta di dati  

linguistici riferiti alla lingua italiana, consta infatti di oltre 5 miliardi di parole.  

Esistono, certamente, altre banche dati (anche noti con il termine corpora)  

della lingua italiana liberamente accessibili in rete. Tuttavia: a) non si tratta di  

banche  dati  accessibili  in  formato  grezzo,  ma  solo  interrogabili  tramite  

interfaccia online;b)  si tratta di banche dati di dimensioni notevolmente 

inferiori rispetto a itTenTen16, che vanno da qualche decine di migliaia  

di parole fino a qualche milione di parole al massimo”;

Preso atto che l’operatore economico LEXICAL COMPUTING CZ individuato 

per  l’acquisto  non  è  presente  sul  MePA,  di  talché  la  motivazione 

dell’acquisto al di fuori del mercato elettronico della PA dovrà essere 

comunicata all’ANAC e all’AgiD ai sensi e per gli effetti della Legge n. 

208 del 28/12/2015, art. 1, comma 516, poiché acquisto in deroga al 

comma 512 del citato articolo della predetta legge;
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Visto il preventivo della LEXICAL COMPUTING CZ s.r.o n. 21195 del 18.02 2022 n. 

prot. n. 000892 del 20/01/2022 concernente l’offerta economica per l’acquisto 

della banca dati itTenTen16 per un importo pari ad € 1.300,00;
Ritenuto,  pertanto,  che sussistano le motivazioni  per procedere alla fornitura in 

parola  attraverso  un  ordine  diretto  all’operatore  economico  LEXICAL 

COMPUTING CZ s.r.o. Botanická 554/68° 60200 Brno Czech Republic - EU VAT 

ID: CZ29295491 per un importo di € 1.300,00 oltre € 286,00 per IVA al 22% 

per un totale di € 1.586,00; 

Preso  atto  che  per  la  fornitura  del  prodotto  richiesto  il  CIG  rilasciato  da  ANAC 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: n Z6B34EB298;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 1.300,00 oltre € 286,00 

per  IVA al  22% per un totale  di  € 1.586,00 sul  progetto  PRIN 2017 

"PHRAME" alla  voce COAN   A.A.01.01.03 -  U.A.ATE. DLCI  del  Bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;

DECRETA

Di autorizzare, per le motivazioni di cui in preambolo, l’acquisto della banca dati 

itTenTen16 al di fuori del MePA presso  l’operatore economico LEXICAL COMPUTING 

CZ s.r.o. Botanická 554/68° 60200 Brno Czech Republic - EU VAT ID: CZ29295491;
Di inviare un ordine un ordine diretto all’operatore economico LEXICAL COMPUTING 

CZ s.r.o. Botanická 554/68° 60200 Brno Czech Republic - EU VAT ID: CZ29295491 

per  l’acquisto  della  banca dati itTenTen16, gestita  da  SKETCH ENGINE,  per  un 

importo di € € 1.300,00 oltre € 286,00 per IVA al 22% per un totale di € 1.586,00;
Di comunicare l’acquisto in parola all’ANAC e all’AgiD ai sensi e per gli effetti della 

Legge n.  208 del  28/12/2015, art.  1,  comma 516, poiché acquisto in deroga al  

comma 512 del citato articolo della predetta legge;
Di imputare il suddetto costo di € 1.300,00 oltre € 286,00 per IVA al 22% per un 

totale di € 1.586,00 sul progetto  PRIN voce COAN A.A.01.01.03  U.A.ATE. DLCI del 

Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;
Di  dare atto che la liquidazione della  fattura avverrà previo esito positivo della 

verifica della regolarità della fornitura da parte del dott. Gianluca Lucchese e 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, e art.29 D.Lgs.n. 

50/2016 il contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati 
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sul  sito  web  istituzionale  dell’Università  nella  Sezione  “Amministrazione 

trasparente”.
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Simone Olivieri
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