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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 
Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) teL: 0403787536- telefax: 0403787244 

DETERMINA A CONTRARRE 
ex co.2, art 32, D.Lgs. 5012016 

Il sottoscritto prof. Antonio Mallamaci, in qualità di Coordinatore dell'Area di Neuroscienze 

PRESO ATTO della necessità di rinnovare la licenza d'uso annuale del software Basecamp 3 per le 

es·1genze del Laboratorio dt Cogn·1zione, Linguaggio e Sviluppo della SISSA, in quanto tale software è 

particolarmente utile nelle fasi di gestione e conduzione degli esperimenti e nel coordinamento dei 

partecipanti al laboratorio, come da richiesta del prof Davide Crepaldi, (Ticket OTRS n. 

#2018100510000474 ); 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni che ha abrogato e sostituito il 

Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006; 

VISTO l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L 228/2012, che sancisce l'obbligo per le 

istituzioni universitarie d"1 approvv1g·1onamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip; 

VISTI il D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 e il O L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che 

sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo 

a disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria; 

VERIFICATO che, in data odierna, non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della 

legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approwigionamento; 

ACCERTATO che la vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non 

propone il prodotto di interesse nel bando BENI - categoria ICT, come da verifica documentata, poiché 

tale licenza viene commercializzata direttamente on~line dal produttore statunitense Basecamp; 

CONSTATATO che l'intero approvvigionamento di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di 

valore dell'affidamento diretto, in conformità all'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. n 5012016; 

DETERMINA 

di procedere con affidamento diretto all'operatore economico Basecamp della licenza d'uso annuale del 

software Basecamp 3. 

L'importo totale del servizio è di 348 USO/anno (stimati Euro 302,91 ). 

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sul conto CA.04.42.01 05 "Licenze software" della 

UA.OO.NEUR.LABO.LR65 del budget autorizzatorio 2018. 

In relazione a quanto sopra dichiara che: 

• per il tipo di prestazione da affidare (servizio fornito da remoto), non sussistono rischi da interferenza 

ai sensi deu·art. 26 del D.Lgs n. 8112008 e pertanto non è necessario provvedere alla redaz·1one del 

DUVRI. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate; 

\, ~ il Responsabile Unico del Procedimento è il prof. Antonio Matlamaci; 

\~di 
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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 
Via Bonomea, 265, 34136 Trieste {ltaly) tel : 0403787536-telefax: 0403787244 

il CIG acquisito è ZDB254251A. 

Trieste, 10 011. 2016 

IL COORDINATORE DI AREA 

Prof. rp:;:;•ci 
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