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Rep._____/________ 

Prot._____ del ___/___/_________    Anno 2013 Titolo X Classe 4 Fascicolo  7 

 

U N I V E R S I T A ' D E G L I S T U D I  D I  S A S S A R I 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università, emanato con D.R. n 2845 del 7 

dicembre 2011, (pubblicato nella G.U.R.I. n. 298 del 23.12.2011);  
 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Sassari, approvato con D.R. n. 1232 del 6 maggio 

2014; 

 

VISTO 
 

 

 

 

 

 

 

il Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 “Disposizioni per l'attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale, n. 91 del 19/04/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017 

(correttivo appalti); 

 

VISTA 

 

 
 

La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 
 

VISTA La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 

VISTA 

 
 

la richiesta del Prof. Danilo Delpini per il rinnovo del contratto annuale di 

manutenzione software MAPLE licenza accademica n.393601 , la cui spesa sarà 

imputata sui fondi FAR2019DELPINI, di cui è lo stesso Responsabile; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio; 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 
 

inoltre, che la categoria merceologica riferita al bene oggetto del presente 

decreto, in conformità all’articolo 1, comma 449, della legge 296/2006, relativo 

alle convenzioni Consip di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 

488 e successive modificazioni, NON è presente nelle convenzioni Consip alla 

data del presente decreto;  

VISTI L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di 

“Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 si è proceduto 

tramite OdA (ordine diretto di acquisto) mediante comparazione delle offerte, 

come da ricerca effettuata sulla vetrina del MEPA in data 28/07/2020; 

CONSIDERATO    che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art.95, comma 4, lett.c) del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di 

fornitura/servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

 

CONSIDERATO che l’operatore economico individuato possiede i requisiti generali di cui 

all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 avendo questa Amministrazione provveduto ad 

effettuare le seguenti verifiche: 

1) Visura camerale con indicazione dello stato di fallimento; 

2) Regolarità contributiva tramite acquisizione DURC; 

3) Assenza di annotazioni sul Casellario Imprese ANAC; 

 

 

DETERMINA 

1) per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 

50/2016, di affidare alla ditta ENGINSOFT SPA Partita IVA 00599320223, che ha presentato sulla 

vetrina MePa il prezzo più basso, il rinnovo del contratto annuale di manutenzione software 

MAPLE licenza accademica, per un importo pari a euro 540,00 IVA esclusa. CIG ZE22DCE5A5 

 

2) di aver nominato responsabile unico del procedimento, riferito alla presente pratica, il 

Responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali la Dott.ssa Maria 

Silvia Carta, come da Decreto Rep. n. 264/2018 Prot. 1422; 

3) di nominare il Prof. Danilo Delpini, Responsabile Scientifico dei fondi sui cui graveranno le 

spese, referente per la verifica della regolare esecuzione della fornitura/servizio; 

4)  di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di 

pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque 

previa presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale. 

    

  IL DIRETTORE 

Prof. Ludovico Marinò 
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