
DET. N.

SISSA

SCUOTA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.; 0403787536 - telefaxi 0403787244

DETERMINA A CONTBARRE

ex @.2, an. 32, D.Lgs. 50/2016

ll sottoscritto ProI. Andrea Gambassi, in qualità di Direttore del Laboratodo lnterdisciplinare per le Scienze Naturali

e Umanistiche e Responsabile Unico del Procedimento

PRESO ATTO della necessilà di prowedere alle spese di pubblicazione comeda richiesta allegata del Prof. Luca

Heltai, parte integrante del presente prowedimento

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

D.Lgs. 1 63/2006;

VISTO l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificalo dalla L. 22Al2O'12, che sancisce l'obbligo per le istituzioni

universitarie di approwigionamento dibeni e servizi attraverso le Convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 5212012, conveftito in Legge 94/2012 e il O.L. 9512012, 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;

VISTO il Begolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n.168 del 25.3.2016,

modificato con D.D. n. 499 del. 27.0A.2018, in vigore dal 30.08.2018 ed in particolare l'art. 51, c. 3 che attribuisce

al Direttore di ILAS l'adozione del presente prowedimento;

VERIFICATO che, in data odiema, il prodotto/servizio non può essere acquistato lramite convenzione Consip di

cui all'art.26 della legge 488/1999 e s.m.i.:

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

metaorodotto di interesse;

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

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

DETERMINA

di procedere con atlidamento diretto all'impresa Elsevier

ll totale complessivo della lornitura è di 500$ = 438€-20% di sconto= 350,04+220/0 iva= 427 '49

I londi utilizzati per I'acquisto sono imputali su:

Quote di iscrizione al Master in High Performance Computing (HPC) anno 201512016 - Direttore Master

HPC O-MA-QUOTE-HPCl 5/1 6-LINT-DiTMHPC-0290

CUP: G99G15000200007

UA.OO.LINTCA,O4.41.O2.O4 ONERIPERPUBBLICAZIONISCIENTIFICHE

del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 201 9.

ll prodotto di interesse presenta caratteristiche tecniche non intercambiabili con altri prodotti similari ai sensi della

seguente motivazione scientifica:

. ll lavoro in questione è di rilevanza internazionale per quanto riguarda l'High Performance

Computing e I'utilizzo di librerie Opensource pet la discretizzazione delle equazioni alle derivate

parziali. La sua pubblicazione in modalità OpenAccess garantisce il massimo impatto pubblico
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della pubblicazione, e pertanto riteniamo sia importante che questa modalità venga utilizzata

per la pubblicazione dell'articolo

Si lruisce dello sconto del 2070 garantito dall'editore Elsevier alle istituzioni aderenti al contratto

ScienceDirect

ln relazione a quanto sopla dichiara che:

. il prodotto/servizio non può essere acquistato tramite convenzione Consip di cui all'art. 26 della legge

488/1999 e s.m.i. per le seguenti ragioni indicate nella richiesta d'acquisto dal titola'e deilondi: non presente

. per iltipo di prestazione da attidare, non sussistono rischi da inteÉerenza aisensi dell'art. 26 del D.Lgs n.

Il/20008 e pe anto non è necessario prowedere alla redazione del OUVRI;

. il CIG acquisito èi 293268,8224

Trisste, 17 oEN.2019
ll Dirèttol€ del Laboratorlo lnterdisciplinare

per le $iénze Naturall e Umanistiche

Prot. AndEa Gambassi

A"^.'lr.^

gc/

§
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Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telelaxtO4O3787244

RICHIESTA O'ACOUISTO

ll richiedente Prof. Luca Heltai in qualità diTitolare deifondi

Quote di iscrizione al Master in High Performance computing (HPc) anno 2oL5l20l6 - Direttore

Master HPC D_MA_qUOTE_HPc15/16-LINT-DiTMHPC-0290

afferente al Laboratorio lnterdisciplinare per le scienze Naturali e Umanistiche.

CHIEDE

che si proweda al pagamento delle spese di pubblicazione del seguente articolo:

"deal2lkit: A toolkit library fo] high perlormance programming in deal.ll'

BY: Alberto Sartori

lN SoftwareX

Tramite:

acquisto fuori convenzione Consip per la seguente ragione:

i prodotti non sono oggetto di convenzione;

e richl€de quindi di procedere tramite:

O acquisto tuori ambiio MEPA causa irreperibilita dd mstaprodotto in MEPA o di operatore economico non abilitato in MEPA ed

osclusivista nella tomllura della merce dciiesta o nella preslÈzbne del sgrvizio (allegata indagine dodJmentata)-

Si propons pertanto l'aflidamento all'operatore aconomico Elsevier psr i seguenti motivi:

. ll lavoro in questione è di rilevanza internazionals per quanto riguarda I'High Perlormance

Computing e I'utilizzo di librerie Opénsource per la discretizzazione delle equazioni alle derivate

parziali. La sua pubblicazione in modalita OpenAccess garantisce il massimo impatto pubblico

della pubblicazione, e pertanto rileniamo sia importante che questa modalità venga ulilizzata

p€r la pubblicazione dell'articolo

. Si lruisce dello sconto del 2oolo garantilo dall'editore Elsevler alle istituzioni aderenti al contratto

ScienceDirecl

ll conto di spesa su cui graverà I'acquisizione è

Quote di isctizione al Master in High Pertormance Computing (HPC) anno 2015/2016 -

Direttore Master HPC D_MA_QUOTE-HPC 1 5/1 6-LINT-Di.MH PC-0290

CUP: G99G1500020oco7

u A. 00. Lt NT cA. 4.4 1.02.4

CIG:2932688?24

17 6EH. 2019
Trieste,

Prol. Luca Heltal


