
Via delle Gore, 2 – 50141 Firenze 
tel: +39 055 2751100 | e-mail: segreteria@siaf.unifi.it  posta certificata: csiaf@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

Il Dirigente

OGGETTO: Determina a contrarre per l’attivazione di una procedura mediante RdO su 
MePA finalizzata al rinnovo del contratto Campus, soluzione Statistics for 
data Analysis, IBM SPSS, per l’anno 2020, periodo dal 1 gennaio 2020 al 
31 dicembre 2020, per un importo complessivo non superiore a € 
37.000,00, oltre IVA. 
Gara svolta con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. 
CIG: Z672A4C123 

IL DIRIGENTE 

Dato atto che si rende necessario provvedere al rinnovo delle licenze SPSS per il 

periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; 

Tenuto conto che il rinnovo delle suddette licenze si rende indispensabile in quanto 

trattasi di servizi legati al normale funzionamento dell'ente che non possono 

essere autoprodotti per mancanza di strumenti tecnici e di competenze 

specialistiche e che interessa un consistente numero di strutture 

dell’Ateneo; 

Constatato che l’amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato 

all’approvvigionamento riguardante il suddetto rinnovo, con una durata 

contrattuale corrispondente a quanto già evidenziato in oggetto; 

Tenuto conto che la Giunta SIAF, nella seduta del 18 settembre 2019, ha dato mandato al 

Dirigente di procedere al rinnovo delle licenze SPSS per l’anno 2019 

autorizzando una spesa massima di euro 37.000,00 oltre IVA; 

Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del 

servizio in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di 

approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico 

dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una 

procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in 

considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento; 
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Constatato che, alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip che 

consentano il predetto acquisto; 

Valutato che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore ai 221.000 (soglia di 

rilevo comunitario); 

Ritenuto conseguentemente di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel 

rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016; 

Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1, 

comma 450 della legge n. 296/2006; 

Considerato che con nota prot. n. 0171152 del 2 ottobre 2019 la Sig.ra Sonia Rosella è 

stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con l’incarico 

di istruire una Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA per l’acquisto del 

prodotto in questione per un importo a base di gara di euro 37.000,00 oltre 

IVA; 

Considerato che, come da indicazione del RUP, la richiesta di offerta sarà inoltrata a tutte 

le imprese abilitate al bando MePA “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)”; 

Tenuto conto che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG: Z672A4C123; 

Appurato che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 

81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di 

natura intellettuale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la 

quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, 

da corrispondere all’operatore economico; 

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di fornire al personale docente e

ricercatore uno strumento adeguato alle attività di analisi di dati in ambiti

diversificati e con moduli personalizzati per le diverse tipologie di dati

trattati;

• l’oggetto del contratto riguarda il rinnovo delle licenze SPSS per il

periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

• la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di

stipula generato dal MePA;
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• il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui

all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una procedura

negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36,

comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite RdO su MePA, poiché il

prodotto in questione possiede caratteristiche standardizzate e le cui

condizioni sono definite dal mercato e che pertanto si rende applicabile

quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 in materia di

criteri di aggiudicazione dell’appalto;

Visti: 

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

• il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli

Studi di Firenze;

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

• il Regolamento dell’attività̀ contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze;

• le Linee guida dell’ANAC, e in particolare la n. 4 relativa a “Procedure per

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori

economici”;

• l’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii.;

• l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che prevede

anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le

convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;

• l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che prevede

l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a € 1.000,00 ed

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione), gestito da Consip S.p.A., ovvero ad altri mercati

elettronici;
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• l’art. 1, commi 510, 512, 513, 516 e 517 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

(Legge di Stabilità 2016);

• il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione

digitale” in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per

quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità̀ di formazione, gestione e

conservazione dei documenti stessi;

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni”;

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell’illegalità”;

• l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi

finanziari;

• la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei

flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

DETERMINA 

a) di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono

integralmente riportate, una gara con utilizzo del criterio del minor prezzo di cui

all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto

soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.

50/2016, tramite RdO su MePA, finalizzata all’attivazione di un contratto per il

rinnovo del contratto Campus, soluzione Statistics for data Analysis, IBM
SPSS, per l’anno 2020, periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per un
importo complessivo non superiore a € 37.000,00, oltre IVA.

b) che l’indizione della relativa RdO (Richiesta di offerta) sul MePA avverrà con invito a

tutti gli operatori economici abilitati al bando MePA “Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)”;

c) che l’appalto è da stipularsi a corpo;

d) che il codice CIG è Z672A4C123;

e) di confermare l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da
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riconoscere all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto a titolo di costi della 

sicurezza; 

f) di quantificare la base d’asta in euro 37.000,00 oltre IVA;

g) di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare

l’aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata un’unica offerta;

h) che il contratto di appalto sarà stipulato in forma elettronica nella Piattaforma MePA,

previa verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico

che sarà individuato quale aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma

14 del D. Lgs 50/2016;

i) di dare atto che la spesa che sarà determinata in sede di gara, in misura non

superiore ad euro 37.000,00 oltre IVA graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio

2019, budget SIAF, esercizio 2019 sul conto CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi

(acquisti licenze)”  - dimensione analitica “Licenze Campus”;

j) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull’albo on-line dell’Ateneo

e sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di

garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità

prescritte dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

#jr 

Il Dirigente 

Ing. Marius B. Spinu 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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