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AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SOFTWARE  
COMPRESA MANUTENZIONE ANNUALE MEDIANTE ODA MEPA  

 CIG ZB6374478F - CPV 48771000-3 
 

La Responsabile Amministrativa 
 

Premesso che: 
 

- presso il Laboratorio CREATE sono in corso di svolgimento le attività di ricerca di cui alle convenzioni 
sottoscritte con il Dipartimento di Fisica, il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e di Architettura e il 
Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali dell’Università degli Studi di Cagliari; 

- al fine di garantire la continuità e la regolarità delle attività laboratoriali è necessario procedere all’acquisto di 
un software dati e analisi scientifica che garantisca la produzione rapida di grafici di grande qualità, dotato di 
strumenti avanzati di statistica, regressione e analisi di picchi; 

- il software sarà utilizzato per l’analisi dei dati acquisiti mediante la strumentazione analitica presente nel 
Laboratorio Chimico CREATE; 

- la fornitura in oggetto è reperibile sulla piattaforma MEPA (www.acquistinretepa.it) che permette di effettuare 
l’Ordine Diretto di Acquisto (OdA) scegliendo un metaprodotto tra quelli offerti da più operatori economici; 

- è stato individuato il software Origin Pro che comprende nr. 1 licenza ed un anno di manutenzione, offerto 
dalla Adalta S.n.c. al costo di Euro 1.699,00 + IVA; 

- le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti da parte dell’operatore 
economico, sui portali INPS/INAIL mediante acquisizione de Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) e ANAC hanno dato esito favorevole; 

- l’impegno di spesa complessivo trova copertura finanziaria nel Capitolo 11.02 del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2022 (residui anno 2021). 

 
Visto: 
 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 e ss.mm.ii, che consente di ricorrere all’affidamento diretto “per 
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro”; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che detta la disciplina per i contratti pubblici aventi ad oggetto l’acquisizione di 
servizi, forniture, lavori; 

- che gli obblighi contrattuali della fornitura in oggetto sono previsti dalle Condizioni generali di Contratto MEPA 
- Bando “Beni – Licenze Software”; 

- che il ricorso allo strumento dell’OdA prevede l’obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del 
relativo contratto mediante sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati dal MEPA; 

DETERMINA 
 

per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente: 
 

- di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), L. 120/2020, all’affidamento diretto in favore della Adalta 
S.n.c. con sede legale in Via Gobetti nr. 23 – 52100 Arezzo (AR) – Codice Fiscale e Partita IVA 014008650511, 
della fornitura di nr. 1 licenza software Origin Pro compresa la manutenzione annuale; 

- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di Euro 2.072,78 IVA compresa (imponibile Euro 1.699,00 + 
+ IVA 22% Euro 373,78); 

- di procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul MEPA; 

- di effettuare il pagamento della fattura a mezzo di bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato che 
l’affidatario ha comunicato al Consorzio, previo debito controllo in ordine alla conformità e rispondenza 
formale e fiscale; 

 

DETERMINAZIONE NR. 38 DEL 25 LUGLIO 2022  

mailto:info@consorzioausi.it
mailto:ausi.iglesias@pec.buffetti.it
http://www.consorzioausi.it/


SEDE LEGALE E OPERATIVA: Palazzo Bellavista Monteponi – 09016 IGLESIAS – Tel e Fax 0781.259004 
Codice Fiscale e Partita IVA 03120910926 – R.E.A. Cagliari 250323 

E-mail: info@consorzioausi.it  – PEC: ausi.iglesias@pec.buffetti.it – Sito web www.consorzioausi.it 

 
 

 
 
 
 
 

- di individuare nella sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge nr. 
241 del 7 agosto 1990; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioausi.it – Sezione 
Trasparenza Amministrativa, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge nr. 190/2012. 

 
 
 
La Responsabile Amministrativa     
          F.to Stefania Ballarin       

 
 
 
 
 
 

 

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente. 
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