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Decreto rep. n.      /2021 - Prot. n. 

 

dd.    /03/2021 

 

Tit.   VIII  Cl.  2 

 

 

Oggetto: Affidamento diretto per acquisto del software Anylogic – CIG ZE4312306D 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell’art. 
32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in  L. 11 
settembre 2020 n. 120 che prevede per la Stazione appaltante di poter 
procedere ad affidamento diretto di servizi e forniture tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, fino ad un importo di Euro 75.000,00=; 

Visto l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato 
l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia 
per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da Euro 1.000 a Euro 
5.000; 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed 
in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV; 

Considerato che il prof. Danielis ha necessità di procedere all’acquisto del software 
Anylogic, come da richiesta mail dd. 22.03.2021; 

Ritenuto che la prof.ssa Susanna Zaccarin, dipendente dell’Università degli Studi di 
Trieste in qualità di professore di prima fascia, direttore del Dipartimento, è in 
possesso dei necessari titoli di studio e professionali per svolgere l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla procedura in oggetto; 

Considerato che Anylogic è prodotto da una società americana; 

Considerato che, il software in oggetto, basato su Java, permette di sviluppare modelli di 
simulazione\ottimizzazione per fare applicazioni usando i 3 principali metodi 
di simulazione (Evento discreto, Agent-Based Modelling, System Dynamics); 

Considerato che Anylogic trova applicazione in tanti ambiti e in particolare per le previsioni 
economiche basate sui modelli a scelta discreta e lo studio dei sistemi logistici 
e di trasporto, ma sono frequenti anche le applicazioni in ambito ingegneristico 
(programmazione della produzione) e medico (diffusione dei contagi); 
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Considerato che il prof. Danielis, avendo testato la versione gratuita ma limitata negli ultimi 
due mesi, ha riscontrato caratteristiche di uso facilitato anche a utenti con una 
limitata capacità di programmazione, per la sua completezza e per l'ottimo 
supporto disponibile on-line (video, newletters); 

Accertato che, il software in oggetto, non abbia uguali sul mercato, sia tra i software 
gratuiti che tra quelli a pagamento; 

Vista l'offerta ottenuta da DSE Consulting Limited, rivenditore europeo che ha sede 
in Inghilterra, quote Number QU-0139 dd. 15.3.2021; 

Considerato che il costo è di 3.100,00 sterline; 

Considerato che l’importo di spesa e la proposta dell’operatore economico consentono 
l’attivazione di una procedura di gara ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 del 16 luglio 2020 convertito in L. 11 
settembre 2020, n. 120 e dell’art.32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
mediante acquisto dal rivenditore unico del software; 

Visto l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 11 settembre 2020 n.120 
secondo cui la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui 
all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 smi salvo che, in considerazione della tipologia e 
specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne 
giustifichino la richiesta; 

Valutato che i costi per l’acquisto del software Anylogic, sentite le prof.sse Chies e 
Rotaris, graveranno sui progetti D49-FRA-2020 – assegnazioni Chies, Rotaris, 
Danielis, e sui progetti RESRIC-DANIELIS, RESRIC-PODRECCA, dei quali si 
attesta la disponibilità economica; 

 

DECRETA 

 

art.1 di nominare la prof.ssa Susanna Zaccarin quale Responsabile Unico del 
Procedimento in relazione alla procedura di acquisto del software Anylogic; 

art.2 di approvare la procedura di affidamento diretto sopra descritta per un importo 
di 3.100,00 sterline pari a circa 4.400,00 euro IVATO, gravante sui progetti 
sopra descritti e con le motivazioni di cui nelle premesse; 

art.3 di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 

art.4 di incaricare la Segreteria amministrativa dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

prof.ssa Susanna Zaccarin 
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