
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, particolare l’art.36;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite 

ticket  istituzionale  n. 5MX-1H5-4XJQ  in  data  7.02.2022  con  cui  il  dott. 
Francesco  Scolastra  Responsabile  del  Servizio  Sistemi  Informativi 
dell’Ateneo, chiede l’acquisto triennale del software COMPILATIO Edizione 
Magister presso l’operatore Compilatio Italia srl Corso Re Umberto, 65 - 
Torino (TO) al costo complessivo di € 6.280,80 oltre IVA di legge;

Vista la motivazione addotta in merito alla scelta del software Compilatio nel 
ticket di cui sopra dal dott. Francesco Scolastra, il quale precisa che tale 
software antiplagio è attualmente in uso e non è possibile cambiarlo, e che 
comunque risponde maggiormente alle esigenze dell’Università;

Accertato  che  CONSIP  S.p.A.,  società  del  Ministero  dell'Economia  e  delle 
Finanze, che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella 
PA, non ha attivato una convenzione per la fornitura delle licenze in parola;

Vista l’offerta n. 2022-2025 del 20.01.2022 (prot.entr.n.2433 del 16.02.2022) 
dell’operatore  economico  Compilatio  Italia  srl,  Corso  Re  Umberto,  65  – 
Torino p.iva n. 11842510015, produttrice del software;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’acquisto di cui trattasi presso il 
fornitore Compilatio Italia srl abilitato sulla piattaforma MePA per il settore 
merceologico  di  riferimento  (Servizi  per  l’information  &  communication 
technology) e come tale in possesso dei requisiti dichiarati ex art.80 D.lgs. 
n.50/2016; 

Preso atto che per la fornitura il  codice identificativo CIG rilasciato da ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG n. Z9A3565E65;

Dato  atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  sulla  piattaforma 
dedicata  (Durc-On-Line)  –  numero  di  protocollo  INAIL-  31734471  del 
28/02/2022 scadenza validità 28/06/2022;

Accertato che i costi di € 6.280,80 oltre € 1.381,78 per IVA al 22%, per un totale 
di €  7.662,58 trovano copertura alla voce COAN A.C. 02.06.06.03 “Spese 
per l’acquisto delle licenze per l’utilizzo dei  software” UA.ATE.AMCE del 
bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;

DECRETA
di provvedere per le motivazioni di cui in preambolo all’affidamento, tramite 
trattativa diretta sulla piattaforma del MePA, in favore dell’operatore economico 
Compilatio   Italia  srl,   Corso Re Umberto 65,  Torino P.I.  n.1184251001 della 
fornitura  triennale  del  software  COMPILATIO  edizione  Magister  per  l’importo 
complessivo di  € 6.280,80  oltre IVA;
di imputare il costo di € 6.280,80 oltre € 1.381,78 per IVA al 22%, per un totale 
di  €  7.662,58  alla  voce  COAN A.C.  02.06.06.03  “Spese  per  l’acquisto  delle 
licenze per l’utilizzo dei software” UA.ATE.AMCE del bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio 2022;
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di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della 
verifica della regolarità della fornitura da parte della dott. Francesco Scolastra, 
Responsabile  del  Sistemi  Informativi,  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 Direttore Generale
 Dott. Simone Olivieri
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