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SCUOTA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

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

ll sottoscritto dott. Antonio Lanza, in qualità di direttore di lTcS e Responsabile Unico del Procedimento

PRESO ATTO che si rende necessario procedere con il rinnovo annuale della manutenzione del

so,?ware scientifico IDL (licenza 6012241 in scadenza n 28.02.2019, utilizzato dalla Comunita

lnternazionale di Astrofisica per l'elaborazione e la condivisione di immagini (ticket OTRS n.

201901 1810000492);

CONSIDERATO che il software è sviluppato da Hanis Corporation cne lo commercializza in regime di

esclusivita attraverso l'operatore economico HARR|S GEoSPAT|AL soLUTtoNS ITALIA Srl che ne

supporta I'assistenza e l'addestramento, come documentato;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 22812012, che sancisce per le istituzioni

universitarie I'obbligo di approwigionamento di beni e servizi attraverso le convenzioni Consip;

vlsTl il D.L. 52D012, conveftilo in L. 9412012 e il D.L. 952012, convertito in L. 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 Regolamento SISSA per l'Amministrazione, finanza e contabilita modificato con D.D. n.499 del

27.08.2018 e in particolare I'art. 51, c. 3 che attribuisce al direttore di lTcS l'adozione del presente

provvedimento;

Tutto ciò pnemesso

VERIFICATO che, alla data odierna, il servizio non puÒ essere acquistato tramite convenzione Consip

di cui all'art. 26 della 1.488/1999 e s.m.i. poiché non è oggetto di convenzionei

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

quanto di interesse nel Bando BEIV// lnformatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficioi

VALUTATO, pertanto, di procedere ell'affìdamento sul MEPA tramite ordine diretto (oDA),

CONSTATATO che la prestazione di cui al presente prowedimento, ca@lletizzata da unicità del

fomitore e infungibilità del prodotto, per gli scopi a cui è destinato, rientra nella fattispecie di cui all'art.

63, c.2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di procedere tramite l'acquisizione del DGUE che la società ha rilasciato in fase di

autenticazione al MEPA contenente gli elementi circa il possesso dei requisiti di ordine generale per la

partecipazione alle procedure di atfidamento di cui all'art. 80 del Codice;

DETERMINA
di procedere con affidamento diretto all'impresa HARR|S cEoSPATtAL soLUTtoNS tTALtA Srl di cui si

allega offerta n. Wol. 2224 del 12.02.2019 - ooA 4748727 .

L'importo della fornitura è di€ 1.332,00 (milletrecentotrentadue/00) + € 293,04 di tYA 22o/o, per un totale

complessivo di € 1.625,04.
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La spesa per tale prestazione andrà a gravare sull' UA.ITCS. CA.04.41.01.05 "Assistenza informatica e

manutenzione software" del bilancio autorizzatorio dell'esercizio economico 201 9.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

. l'operatore economico HARRIS GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIA srl è societa interamente

controllata da Hanis Corporation, proprietaria del software lDL, ed è stato selezionato in quanto

risulta essere I'unica societa che commercializza e supporta in esclusiva in l'ltalia i prodotti

software Harr,.s Geospatial So/utions e ne fornisce l'addestramento, come da certificato di

unicità prodofto contestualmente all'offerta n. Wot.2224 del 12.02.2019,

. per il tipo di prestazione da affidare (servizio reso in modalità download da remoto), non

sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e pertanto non è

necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

. sull'operatore economico sono state etfettuate le verifiche previste dalla Linea Guida ANAC n.

4 al punto 4.2.2;

. verrà data pubblicità al presente prowedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

o tutti idocumenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'Archivio generale della Scuola;

. il clc acquisito è ZAD27'1 F957.

Trieste, 13 FEB. 2019

IL DIRETTORE DI ITCS

dott. Antonio Lanza

SISSA


