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Oggetto: Autorizzazione all’affidamento diretto della fornitura di licenza campus trien-

nale del software Labview, al di sotto della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 
18 aprile 2016. C.I.G. ZD3340D8D1, CUP J89J21012180001. 

 

IL COORDINATORE DELL’AREA SERVIZI ICT 

Premesso che nell’ambito del progetto ILFARE_DM734@Units a valere sui fondi del Con-
tributo MUR DM 734 del 25 giugno 2021 – “esigenze straordinarie connesse allo 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato previsto l’acquisizione 
per un triennio di una licenza Academic Site license - LabVIEW e Multisim Teaching 
& Research 

Accertato che, alla data del presente decreto, non è disponibile in Convenzione Consip tale 
tipologia di prodotto 

Visto  l’art. 32 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

Visto il D.L. 76/2020 così come convertito nella L.77/2021 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in par-
ticolare, per quanto applicabile, il Titolo IV; 

Dato atto che il R.U.P. del procedimento è il sig. Paolo Piccoli 

Considerato che, per l’ammissione della spesa al contributo stanziato dal DM 734/2021, il 
termine massimo entro il quale impegnare detta spesa è il 31/12/2021 

Richiamata la circolare interna di Ateneo rep. 56 prot. 151518 dd 22/11/2021 che detta la 
scadenza delle operazioni amministrativo-contabili propedeutiche alla chiusura 
dell’esercizio 2021 e all’apertura dell’esercizio 2022 

Acquisita l’offerta tramite trattativa diretta sulla piattaforma del MEPA della ditta Measureit 
S.r.l. Unipersonale P.IVA e C.F. 04681810281 per un contratto triennale con fattu-
razione anticipata per la fornitura di una licenza Academic Site license - LabVIEW 
e Multisim Teaching & Research per un importo complessivo di Euro 31.590,00 IVA 
esclusa 
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Accertato che l’intervento trovava copertura sui fondi del bilancio autorizzatorio 2021 della 
UO 000800 - UA.A.AMM.ICT.13.10 - progetto CTC DM734-2021-ICT 

Acquisita con esito favorevole la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva nonché le 
autocertificazioni relative alle dichiarazioni ex art 80 ed 83 del D.lgs 50/2016;  

Considerato che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo scrittura privata 
contenente gli elementi essenziali del contratto stesso secondo il formulario previ-
sto per gli ordinativi sul MEPA 

DECRETA  

1. di autorizzare ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 la procedura di 
cui alle premesse;   

2. di approvare l’affidamento dell’intervento mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 76/2020 all’impresa Measure.it, via Elena 
Valmarana 3 - P.IVA 04681810281 per un importo di euro 38.539,80 IVA inclusa e 
decorrenza 15/12/2021 – 14/12/2024 

3. di imputare la spesa sul fondi della UO 000800 - UA.A.AMM.IT.13.10 “progetto 
CTC, DM734-2021-ICT, voce COAN A.S.10.800.070.100 “Licenze annuali per soft-
ware” - CUP J89J21012180001 

4. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 
5. di incaricare Il Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche dell’esecuzione del 

presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigen-
ziali   

Il Coordinatore dell’Area Servizi ICT 

f.to digitalmente dott. Giorgio Moncalvo 
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