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SISSA

SCUOTA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea, 265, 341.36 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax: 0403787244

DETERMINA A CONTRARRE
ex co.2, ad. 32, D.Lgs. 50/2016

ll sottoscritto prof. Antonio Mallamaci, in qualita di Coordinatore dell'Area di Neuroscienze

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

esigenze del Laboratorio di Neuroscienze Visive della SISSA, il cui responsabile è il Prof. Zoccolan, in

quanto tale software è indispensabile per il management dei vari progetti di ricerca condotti

nell'ambito delle attività di questo laboratorio. ll software è già stato utilizzato nel corso del 2018 e

consente, ad oggi, di coordinare 19 diversi progetti ancora in svolgimento

presso il laboratorio (Ticket OTRS n. #2018120710000332);

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.22812012, che sancisce l'obbligo per le

istituzioni universitarie di approwigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 5212012, conve.l(ito in Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in Legge 13512012, che

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

a disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitariaì

Tutto ciò premesso

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 lCT, come da verifìca documentata, poiché

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

CONSTATATO che l'intero approwigionamento di cui al presente prowedimento rientra nei limiti di

valore dell'affidamento diretto, in conformita all'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

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

software Easecamp 3.

L'importo totale del servizio è di 500,00 USD/anno (stimato Euro 438,00) al netto del'lvA.

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sul conto CA.04.42.01.05 "Licenze software" della

UA.00.NEUR.LABO.NV58 dell'esercizio economico 201 8 e dell'esercizio 201 9.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

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

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e pertanto non è necessario prowedere alla redazione del
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DET. N,

SCUOI.A I'{TERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telelaxi 0403787244

DUVRI. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate;

il CIG acquisato è 2712104032.

Trieste,
10 Dlc. 2018

IL COORDINATORE DI AREA

Pra(-*{onio Mallamaci
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