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Decreto rep. n.33/2021 - Prot. n. 305 
 

dd. 18/3/2021 
 
Tit.  VIII  Cl. 2 
 

 

 
 

Oggetto: Affidamento per acquisto del rinnovo della licenza annuale FlashBack C.I.G 
ZB4310F581  

 
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=; 

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

Vista la scadenza della licenza annuale FlashBack prodotto dalla Blueberry 
Software Limited, acquisto autorizzato lo scorso anno con decreto 
32/2020, necessaria per registrare le lezioni; su richiesta del prof. Pauli; 

Considerato che il Dipartimento ha necessità di procedere al rinnovo; 
Valutata l’offerta presentata dalla “Blueberry Software Limited” per il rinnovo 

annuale del software in oggetto per un importo di € 147,50 + IVA; 
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 l’importo presunto 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.; 

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, 
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ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; 
Valutato che il costo per l’acquisizione del servizio graverà sul progetti: D49-

LABDID; 

DECRETA 

art.1 di nominare la prof.ssa Susanna Zaccarin quale Responsabile Unico 
del Procedimento in relazione alla procedura per l’affidamento diretto 
alla Società BlueBerry del rinnovo del soware in oggetto; 

art.2 di approvare la spesa di Euro 147,50 + IVA gravante sui fondi indicati e 
con le motivazioni di cui nelle premesse, mediante utilizzo della carta di 
credito aziendale; 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge 241/1990-Responsabile del procedimento: prof.ssa Susanna Zaccarin 
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