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Decreto Dirigenziale rep. n. 676/2018

Il Dirigente

Prot. n. 68406 del 23 aprile 2018
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’acquisizione del Sistema Vocalizzazione Read Speaker integrato
in Moodle per la durata di un anno dal 15 marzo 2018 al 14 marzo 2019, senza
l’utilizzo del mercato elettronico - CIG Z3A22B2EBC.
.
Il Dirigente
 Tenuto conto della scadenza al 14 marzo 2018 del servizio annuale che
permette l’utilizzo del sistema di vocalizzazione ReadSpeaker integrato in
Moodle;
 Dato atto che tale rinnovo è indispensabile per facilitare la lettura agli
ipovedenti che utilizzano la piattaforma di E-Learning Moodle;
 Rilevato l’interesse a rinnovare tale servizio per un ulteriore anno;
 Vista la richiesta prot. n. 37187 del 6 marzo 2018 con la quale la dott.ssa
Francesca Pezzati, Responsabile dell’Unità di Processo E-learning e
Formazione

Informatica,

chiede

il

rinnovo

annuale

del

sistema

vocalizzazione ReadSpeaker integrato in Moodle presso la Società
ReadSpeaker – Dolderseweg;
 Tenuto conto che con nota prot. n. 40760 del 9 marzo 2018 la dott.ssa
Francesca Pezzati è stata nominata RUP per la procedura di acquisto del
predetto servizio;
 Tenuto conto che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG
Z3A22B2EBC;
 Constatato che tale servizio rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici
e di connettività disciplinati dall’art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
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 Considerato, sulla base delle verifiche effettuate dal RUP, che i prodotti non
possono essere acquisiti tramite le modalità previste dai commi 512 e 514
della stessa legge;
 Tenuto conto che sulla base di quanto disposto dall’art. 1 comma 516 della
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le PP.AA., in deroga ai vincoli previsti dalla
normativa vigente, possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori
delle modalità di cui ai commi 512 e 514 della legge medesima
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dall’organo di
vertice amministrativo;
 Tenuto conto che l’organo amministrativo di vertice, ai sensi dell’art. 36 del
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di
Firenze ed in assenza di indicazioni diverse, deve ritenersi per SIAF il suo
Dirigente di riferimento;
 Considerato che la società ReadSpeaker – Dolderseweg è unica proprietaria
e concessionaria esclusiva del prodotto ReadSpeaker per piattaforma
Moodle ed unica autorizzata ad effettuare attività di manutenzione, modifica
e aggiornamento sul medesimo;
 Considerato altresì il presupposto alla tutela di diritti esclusivi, incluso il
diritto di proprietà intellettuale della predetta società;
 Ritenuto che il servizio in questione può essere acquisito mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
 Vista l’offerta presentata dalla ReadSpeaker – Dolderseweg prot. di arrivo n.
40751 del 9 marzo 2018;
 Vista la dichiarazione della stessa Società del 12 marzo 2018 nella quale è
indicato il conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi finanziari
scaturenti anche dal presente rapporto contrattuale, unitamente alle
generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale
conto;
 Visto il Patto di Integrità sottoscritto in data 12 marzo 2018 tra ReadSpeaker
– Dolderseweg e SIAF-Università degli Studi di Firenze;
 Vista la dichiarazione rilasciata dall’Ufficio delle Imposte di Amsterdam

2

(Olanda) in data 16 aprile 2018 che attesta che la società ha regolarmente
versato tutte le tasse ed i contributi assicurativi sociali dovuti;
 Tenuto conto che non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto,
trattandosi di servizio di natura intellettuale, secondo quanto prescrive l’art.
26, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il servizio non
richiede la compilazione del DUVRI e la conseguente previsione di oneri per
la sicurezza da rischio da interferenza;
 Ritenuto, per le ragioni sopra espresse, di procedere al rinnovo annuale del
sistema ReadSpeaker per Moodle per la durata di un anno dal 15/03/2018 al
14/03/2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.
a) del D. Lgs. 50/2016, a favore della società ReadSpeaker – Dolderseweg
2 (geb. 1, 2A) -

3712 BP Huis ter Heide (Utr.) – Olanda –P. IVA NL

818922011B01 per un importo di € 4.980,00 oltre IVA;
 Vista

la

copertura

finanziaria

della

spesa

a

valere

sul

conto

CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” - dimensione analitica
“Servizi on line” del bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 2018,
bene/servizio “Programmi (acquisti licenze)”;
 Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
 Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
 Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e il D. Lgs. n. 56/2017;
 Visto il DPR 207/2010;
 Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
 Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Firenze;
 Visto il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di
Firenze;
DECRETA
a) di autorizzare e provvedere, per i motivi indicati in premessa, al rinnovo
annuale del sistema ReadSpeaker per Moodle per la durata di un anno dal 15
marzo 2018 al 14 marzo 2019 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
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comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, presso la società ReadSpeaker –
Dolderseweg 2 (geb. 1, 2A) - 3712 BP Huis ter Heide (Utr.) – Olanda –P. IVA NL
818922011B01 per un importo di € 4.980,00 oltre IVA (CIG: Z3A22B2EBC).
La predetta spesa graverà sul bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio
2018,

bene/servizio

bene/servizio

“Programmi

(acquisti

licenze)”,

conto

CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” - dimensione analitica
“Servizi on line”.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento di
regolare fattura previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della
regolarità contributiva dell’Impresa aggiudicataria.
Tale pagamento avverrà sul conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi
finanziari derivanti dal presente decreto, secondo quanto contenuto nella
comunicazione della Società di cui in premessa.
b) di autorizzarne l’acquisto autonomo al di fuori degli strumenti previsti dai
commi 512 e 514 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sulla base delle
verifiche del RUP che attestano l’impossibilità di reperire i prodotti in questione
utilizzando tali strumenti;
c) di comunicare il presente atto all’ANAC e all’Agid, agli indirizzi PEC
protocollo@pec.anticorruzione.it e protocollo@pec.agid.gov.it, ai sensi dell’art. 1
comma 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

F.to Il Dirigente
Ing. Marius B. Spinu
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