Il Delegato del Consiglio di Amministrazione
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Viste le linee guida dell’ANAC concernenti il Codice dei contratti pubblici;
Vista la deliberazione n.170 del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2020
di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2021;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti e Manutenzioni, tramite ticket
istituzionale il 10/24 febbraio 2021, n. 2MB-QA5-Z3Q4 e le successive
integrazioni, con la quale la sig.ra Simona Farinelli, afferente al Centro
Warredoc, chiede l’acquisto della licenza triennale 2021-2023 del software Esri
ArcGis per il mondo Education per un importo di spesa per a € 21.000,00 oltre
IVA

dall’operatore economico ESRI Italia s.p.a., motivato dal fatto che tale

licenza viene utilizzata dal Centro per l’espletamento di tutte le attività
scientifiche di ricerca relative allo sviluppo di dati e mappe digitali,
specificando che la suddetta Società ha l’esclusiva per la distribuzione in Italia
del suddetto software;
Accertato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha
attivato una convenzione per la fornitura in questione;
Visto il preventivo di spesa della ESRI Italia s.p.a., prot. entr.n. 2574 del 19 febbraio
2021, che per la fornitura di Licenza tipo “Institutional Agreement small”
triennale offre il prezzo di € 21.000,00 oltre IVA di legge;
Ritenuto di poter procedere alla fornitura di che trattasi attraverso l’espletamento
di una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA con l’operatore economico
ESRI Italia, con sede in Via Casilina 98 - 00182 Roma P.Iva 03837421001;
Preso atto che per l’affidamento della fornitura oggetto del presente decreto, il
codice identificativo CIG è il seguente: Z9A30B68A9;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ESRI Italia s.p.a.
tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INPS n.
24850593 del 12.02.2021;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie pari a € 7.000,00 oltre € 1.540,00 per
IVA al 22% per un totale annuo di € 8.540,00 alla voce COAN A.C.02.06.06.03
Codice progetto “ISPRA-INFO/RAC2020” UA.ATE.WARREDOC - Bilancio Unico di
Ateneo 2021;
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DECRETA
-

di espletare una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a con
l’operatore economico ESRI Italia s.p.a. di Via Casilina n. 98 - 00182 Roma
P.Iva 03837421001, concernente l’acquisto

della licenza triennale 2020-

2023 del software ESRI per ArcGis per il mondo Education per un importo
complessivo di € 21.000,00 oltre € 4.620,00 per Iva al 22% per un totale di €
-

25.620,00, CIG Z9A30B68A9;
di nominare RUP il dr. Fabrizio Focolari, Segretario del Centro Warredoc;
di far gravare la spesa di € 7.000,00 oltre € 1.540,00 per IVA al 22% per un
totale di € 8.540,00 alla voce COAN A.C.02.06.06.03 Codice progetto “ISPRAINFO/RAC2020” UA.ATE.WARREDOC - Bilancio Unico di Ateneo 2021. La spesa
relativa agli anni 2022 e 2023 graverà per € 7.000,00 oltre € 1.540,00 per
IVA al 22% per un totale annuo di € 8.540,00 alla voce COAN A.C.
02.06.06.03 Codice progetto “PROLOGIS 2020” UA.ATE.WARREDOC dei

-

rispettivi Bilanci di previsione autorizzatori di Ateneo;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo
della verifica della regolarità della fornitura da parte della Responsabile del
Centro Warredoc 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, il
contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.
IL Delegato del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Tiziana Daiani
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