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OGGETTO: Affidamento alla ditta SPS S.R.L. (P.I. 04222630370), a seguito di RdO sul MePA, per
la fornitura di n. 15 licenze Educational del software SPSS Statistics Base - Procedura
ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo di Euro 13.500,00
oltre IVA – CIG: ZEF2BC9503.
Il DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

il D.R. n. 773 del 18/10/2019 di nomina a Direttore del Dipartimento di Scienze
dell’Economia per il quadriennio 2019/2023;
il D.D. n. 216 del 18/12/2019 di nomina del Vice Direttore Vicario del Dipartimento
di Scienze dell’Economia;
il D.D. 11 prot. 25867 del 14/02/2020 con il quale è stato autorizzato l’avvio di una
RdO sul MePA, finalizzata all’acquisizione del miglior preventivo per il successivo
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di n.
15 licenze Educational del software SPSS Statistics Base di cui all’allegato A, da
utilizzare per fini didattici nei laboratori utilizzati dagli studenti;
la RdO n. 2515034 del 14/02/2020 con la quale è stata avviata l’indagine di mercato,
per la finalità di cui innanzi, per l’importo presunto pari a Euro 13.870,00 oltre Iva,
da affidare con il criterio del prezzo più basso, consultando i sotto elencati cinque
operatori economici presenti sul MePA:
1. ITALWARE SRL p.i. 08619670584
2. EUROME SRL p.i. 07820751009
3. FORUM SRL p.i. 06650690586
4. LABTEC p.i. 020270150509
5. SPS SRL p.i. 04222630370
che il termine ultimo per la presentazione dei preventivi è stato fissato per le ore
13:00 del 24/02/2020;
che entro il summenzionato termine è pervenuto, tramite la piattaforma MEPA di
CONSIP, il solo preventivo della Società SPS S.R.L. P.I. 04222630370;
che la Società SPS S.R.L. P.I. 04222630370 ha offerto il prezzo di Euro 13.500,00
Iva Esclusa, ritenuto congruo in relazione ai prezzi medi di mercato;
il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’art. 36, comma 2,
lettera a);
il Regolamento per l’attività negoziale dell’Università del Salento, di cui al D.R. n.
384 del 24/05/2019;
che, in ottemperanza all’art. 12 – verifica dei requisiti del citato regolamento, sono
state effettuate le seguenti verifiche sull’operatore economico, trattandosi di
affidamento diretto da Euro 5.000 a Euro 20.000:
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice,
 regolarità DURC,
 visura camerale,
 verifica assenza annotazioni ANAC,
 verifica assenza di condanne richiesta alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale della città di Bologna – Ufficio del Casellario Giudiziale,
 verifica regolarità imposte e tasse richiesta all’Agenzia Delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Bologna.
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VISTA

VISTA
VISTO

VERIFICATA
CONSIDERATO
RITENUTO
CONSIDERATO

ACCERTATA
VISTO
CONSIDERATO

la PEC ricevuta dall’Agenzia delle Entrate di Bologna e assunta al prot n. 38461 del
05/03/2020, nella quale si certifica che a carico della società in oggetto non risultano,
ad oggi, violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;
la richiesta di verifica di assenze di condanne a carico della società in oggetto,
inviata tramite PEC con Prot. n. 35559 del 28/02/2020 alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale della città di Bologna – Ufficio del Casellario Giudiziale;
il certificato del casellario giudiziale rilasciato in data 10/04/2020 dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale della città di Bologna – Ufficio del Casellario
Giudiziale e assunto al prot. n. 47651 in pari data da cui risulta l’assenza di condanne
a carico della società SPS S.R.L.;
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del Codice, la regolarità DURC, la visura camerale e
l’assenza di annotazioni ANAC in capo alla Società SPS S.R.L. P.I. 04222630370;
pertanto, che la Società SPS S.R.L. P.I. 04222630370 risulta in possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come si evince dall’esito delle
verifiche;
pertanto necessario affidare la fornitura di cui trattasi alla Società SPS S.R.L. P.I.
04222630370 per l’importo di Euro 13.500,00 Iva Esclusa, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, avendo valutato la congruità del prezzo offerto;
che la spesa relativa alla fornitura verrà imputata sulle UPB dei contributi studenti –
quota di sviluppo di tutti i corsi di studio del Dipartimento, nella voce 10301015 –
licenze d’uso software - del bilancio del corrente esercizio finanziario, a valere sulle
risorse all’uopo stanziate dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti come da
verbali nn. 13 e 14, rispettivamente, del 18/12/2019 e 13/02/2020;
la disponibilità finanziaria nelle UPB innanzi richiamate, a valere sul Bilancio del
corrente esercizio finanziario, su apposita voce di bilancio;
l’art. 37 del D.Lgs.33/2013 e l’art. 1, co.32 della Legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
che in ossequio al principio della trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.
1, comma 32, della legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, il presente
provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questo Ateneo;
DECRETA

1. Autorizzare l’affidamento diretto, a seguito di RDO n. 2515034 del 14/02/2020 sul MEPA, alla
Società SPS S.R.L. P.I. 04222630370, per la fornitura di n. 15 licenze Educational del software
SPSS Statistics Base di cui all’allegato A per l’importo di Euro 13.500,00 Iva esclusa, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come da preventivo presentato dalla stessa società
tramite la piattaforma MEPA di CONSIP.
2. La spesa di Euro 16.470,00 Iva Inclusa verrà imputata sulle UPB dei contributi studenti – quota di
sviluppo di tutti i corsi di studio del Dipartimento, nella voce 10301015 – licenze d’uso software del bilancio del corrente esercizio finanziario.
3. La sottoscrizione sulla piattaforma MEPA di CONSIP dei documenti relativi alla trattativa diretta e
all’ordinativo diretto di fornitura con la Società SPS SRL P.I. 04222630370 è delegata dal
sottoscritto, con nota prot. n. 25505 del 13/02/2020, alla Prof.ssa Sandra De Iaco, Vice Direttore
Vicario nominato con D.D. n. 216 del 18/12/2019.
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4. Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata
e vistata in ordine alla regolarità dell’esecuzione del servizio, dopo aver verificato che non ci siano
condanne penali a carico del rappresentante legale della società e che non ci siano situazioni
debitorie nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate.
5. Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art.29
del D.Lgs.50/2016, ai fini della generale conoscenza, sul sito web di Ateneo, nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
Il presente Decreto sarà portato in comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento.

IL DIRETTORE
Prof. Vittorio Boscia
Alla raccolta
Alla pubblicazione su amministrazione trasparente

Firmato digitalmente da:
BOSCIA VITTORIO
Firmato il 2020/04/14 14:57
Seriale Certificato:
1943809559041670564361373177687259575
Valido dal 29/01/2020 al 28/01/2023
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ALLEGATO A – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito di
RDO MEPA, alla ditta SPS S.R.L. P.I. 04222630370- CIG: ZEF2BC9503.

Specifica software:
Licenza singolo utente perpetua software SPSS Statistics Base versione Educational + SSP Service
Program 12 mesi

Numero licenze: 15
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