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Obiettivo Strategico
Centrale Acquisti
Dott. Massimo Benedetti

IL DIRIGENTE
VISTO la relazione della sig.ra Rosa Iorio (Allegato n.1 parte integrante e sostanziale del presente atto),
afferente al Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino (SIAF), in qualità di Responsabile unico del
Procedimento, incarico conferito con nota prot. n. 41095 del 28/02/2019 dalla quale si evince che:



è necessario procedere all’acquisto di n. 75 licenze stand alone e di n.120 licenze di rete del
software STATA 15/SE per le esigenze dei dipartimenti DiSIA, DiSEI e DSPS dell’Università
degli Studi di Firenze, emerse a seguito di ricognizione effettuata da SIAF;
è stato verificato che l’unica società in Italia distributrice delle licenze STATA è TStat s.r.l., P.I.
01501640666, con sede legale in via Rettangolo, 12/14, 67039 - Sulmona;

VISTA la richiesta, pervenuta alla Centrale Acquisti, di procedere mediante affidamento ai sensi dell’art.
63, comma 2 lett. b del D.lgs n. 50/2016, sul presupposto dell’infungibilità della risorsa sul mercato;
CIG: 7831350A74
PRESO ATTO della dichiarazione (di assenza di conflitto d’interesse conservata agli atti) con cui il
Responsabile Unico del Procedimento ha escluso la sussistenza di ogni condizione o presupposto che
possano influire sull’esito istruttorio o finale del procedimento;
PRESO ATTO del contenuto dell’offerta economica complessiva, inviata dalla Società TStat s.r.l., P.I.
01501640666, con sede legale in via Rettangolo, 12/14, 67039 – Sulmona, in data 04.02.2019 a SIAF,
per l’importo complessivo di € 49.629,41, oltre I.V.A.;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, nel richiedere alla Centrale Acquisti di
procedere con celerità all’affidamento in virtù dell’esigenza di escludere interruzione dei servizi, ha
rappresentato come la Società TStat s.r.l. abbia informalmente confermato la validità ed efficacia delle
condizioni contrattuali espresse nei documenti di preventivo (Allegato n. 2), confermando nel contempo
la congruità dei corrispettivi rispetto all’oggetto del contratto;
CONSIDERATO che, visto il contenuto delle prestazioni oggetto di affidamento, non è richiesta la
compilazione del DUVRI e la conseguente previsione di oneri per la sicurezza da rischi da interferenze;
DATO ATTO, in virtù dell’urgenza di procedere con l’attivazione delle licenze segnalata dal
Responsabile Unico del Procedimento, del fatto che l’esito delle verifiche di legge sul possesso dei
requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs 50/2016, da attivare tempestivamente in seguito alla produzione, da
parte dell’affidataria, del PassOE, potrà essere conseguito dall’Ateneo soltanto in un momento successivo
rispetto all’inizio di esecuzione delle prestazioni, momento al quale si rimanda ai fini della
formalizzazione/stipula del contratto;
Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente alla fase dell’affidamento del contratto in
oggetto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono
integralmente richiamate;
DETERMINA
1. Di affidare alla Società TStat s.r.l., P.I. 01501640666, con sede legale in via Rettangolo, 12/14,
67039 – Sulmona, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 ,
il contratto di “Fornitura di licenze stand alone e licenze di rete del software STATA 15/SE

Obiettivo Strategico
Centrale Acquisti
Dott. Massimo Benedetti

per i dipartimenti DiSIA, DiSEI e DSPS dell’Università degli Studi di Firenze ”, alle
condizioni indicate nei documenti di preventivo/offerta citati in premessa, per un importo di
corrispettivo complessivo pari a € 49.629,41 oltre IVA 22%;
2. Di dare atto che:
 La durata della licenza è di un anno dalla data del rilascio;
 L’efficacia dell’aggiudicazione del presente appalto è condizionata all’esito positivo delle
verifiche ex art.80 del D.Lgs 50/2016;
 Nelle more della stipulazione del contratto, preso atto dell’urgenza di provvedere entro i più
stretti termini mediante esecuzione delle prestazioni, si autorizza l’esecuzione anticipata dello
stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 13 del d.lgs. 50/2016.
 L’importo complessivo dell’affidamento, articolato nelle prestazioni contenute nei quattro
documenti di offerta allegati, pari a € 49.629,41oltre IVA 22%, per un totale di € 60.547,88,
troverà copertura sul Budget SIAF anno 2019: conto CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi
(acquisti licenze)” – dimensione analitica “Funzionamento servizi di Polo, bilancio unico di
Ateneo, budget SIAF, esercizio 2019;
 La stipula del contratto di appalto avverrà nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli
effetti dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016.
3. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione
“Amministrazione trasparente” - sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla Piattaforma SITAT
SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.Lgs.
50/2016/MIT, e D. Lgs 33/2013.
Visto l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la sottoscrizione del presente provvedimento,
in qualità di Responsabile del procedimento nella fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di
ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità.
CENTRALE ACQUISTI
IL DIRIGENTE
Dott. Massimo Benedetti
Firmato digitalmente

Oggetto: Acquisto licenze STATA 15/SE per i dipartimenti DiSIA, DiSEI e DSPS
RELAZIONE
Responsabile Unico del Procedimento
La presente relazione è rilasciata dalla sottoscritta Rosa Iorio, afferente al SIAF, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. L. gs. 50/2016 e s.m.i., incaricato
con nota prot. n. 0041095 del 28 febbraio 2019 per la fornitura del software STATA 15/SE
(preventivi - All. “A”, quadro economico – All. “B”) come di seguito dettagliato (importi espressi al
netto I.V.A.) :
-

n° 75 licenze STATA 15/SE - pc, costo netto euro 16.831,35
manutenzione di n° 75 licenze STATA 15/SE - pc, costo netto euro 3.692,48
n° 120 licenze STATA 15/SE - rete, costo netto euro 23.927,85
manutenzione di n° 120 licenze STATA 15/SE - rete, costo netto euro 5.177,73

L’importo complessivo dell’acquisto del software sopra descritto è di complessivi
€ 49.629,41 (IVA esclusa).
E’ stato verificato che TStat S.r.l., con sede legale in Sulmona (AQ) Via Rettangolo n° 12/14 (pec:
tstatstat.ticertifica.it), sia l’unica Società in Italia distributrice del software, per detta ragione,
trattandosi di appalto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, il prodotto sarà
acquisito ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal bilancio unico di Ateneo, esercizio 2019,
budget SIAF, conto CO.04.01.02.01.08.05 - Programmi (acquisti licenze), dimensione analitica
"Funzionamento servizi di polo”.
Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto la Sottoscritta
PROPONE
di attivare l’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 63, co. 2), lette. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
mediante acquisto ai sensi dell’art. 63, co. 2), lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto
fornitura acquistabile da un unico fornitore presente in Italia.
IL RUP
Rosa Iorio
Firenze, 7 marzo 2019

Documento: PREVENTIVO
Num. 813
Data:
04/12/2018
Spett.le
Universita' degli Studi di Firenze
SIAF
Via delle Gore, 2
50141 FIRENZE (FI)
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TStat S.r.l.
Via Rettangolo 12/14 - 67039 Sulmona (AQ)
Tel. 0864210101 - Fax 0864206014
P. I. 01501640666
Pagamento

Banca d'appoggio

P.IVA

B.C.C. Pratola Peligna, Filiale Pratola

BONIFICO BANCARIO
Annotazioni:

Valuta
€

01279680480

Ns. coordinate bancarie
IBAN IT56V0874740710000000010612

Codice

Descrizione

Qta Prezzo Un.

Importo

C.I.

ASE151R
ASE152R

Licenza Accademica (Rete) di Stata15/SE - 1' utente
Licenza Accademica (Rete) di Stata15/SE - 2' utente

1
1

825,54
452,56

825,54
452,56

22
22

ASE153R
ASE156R

Licenza Accademica (Rete) di Stata15/SE dal 3' al 5' utente
Licenza Accademica (Rete) di Stata15/SE dal 6' al 10' utente

3
5

330,15
271,36

990,45
1.356,80

22
22

ASE1511R
ASE1526R

Licenza Accademica (Rete) di Stata15/SE dall'11' al 25' utente
Licenza Accademica (Rete) di Stata15/SE dal 26' al 50' utente

15
25

239,70
208,04

3.595,50
5.201,00

22
22

ASE1551R
ASE15100R

Licenza Accademica (Rete) di Stata15/SE dal 51' al 100' utente
Licenza Accademica (Rete) di Stata15/SE dal 101’ – 119’ utente

50
19

176,38
134,35

8.819,00
2.552,65

22
22

Imponibile Netto

IVA

Totale Documento

23.793,50

5.234,57

29.028,07
Netto Da Pagare

Cod.

22

Descrizione

22%

Imponibile

Imposta

23.793,50

5.234,57

29.028,07

CONDIZIONI DI VENDITA
1) Questo preventivo resta valido per 30 giorni dalla data di emissione.
2) Tutta la merce è disponibile in magazzino, pertanto la consegna è immediata dal momento del ricevimento dell’ordine.
3) Per effettuare un ordine, è necessario inviare il presente preventivo timbrato e firmato per accettazione o il buono di fornitura a mezzo posta
elettronica all'indirizzo tstat@tstat.it, in alternativa a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: TStat S.r.l., via Rettangolo 12/14, 67039 Sulmona (AQ) o a
mezzo fax al numero 0864 206014. Nell'ordine devono essere indicate la partita IVA della società o, in caso di acquisto per uso privato, il codice
fiscale.
4) Nel caso di ordine per aggiornamento licenze è necessario fornire il serial number delle licenze da aggiornare.
5) Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura sul nostro c/c 10612 presso La Banca di Credito
Cooperativo di Pratola Peligna, via A. Gramsci 136, 67035 Pratola Peligna (AQ), IBAN IT 56 V 08747 40710 000000010612 - SWIFT:
ICRAITRRKR0 al netto degli oneri bancari.
6) In caso di ritardato pagamento, su nostra richiesta, verrà addebitata una penalità per un importo di €15 (Fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15 del
D.P.R. 633/72); inoltre la TStat S.r.l. applicherà gli interessi legali maggiorati del 7% annuo.
7) Le spese di spedizione, se previste, sono a carico del cliente.
8) In caso di giacenza non imputabile alla ditta fornitrice, sarà addebitato l’importo massimo di € 7,50 per lettera di vettura.
9) In fase di ordine, per le P.A. è necessario comunicare l'applicazione del regime dello Split Payment (Art.17 -ter DPR 633/1972) - Iva a carico del
committente, Codice IPA e tutti i dati richiesti per regolare emissione della fattura elettronica, come da disposizione di legge.

Firma per Accettazione

Data

Software realizzato da Archimede - Sulmona
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Num.
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TStat S.r.l.
Via Rettangolo 12/14 - 67039 Sulmona (AQ)
Tel. 0864210101 - Fax 0864206014
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Pagamento

Banca d'appoggio

P.IVA

B.C.C. Pratola Peligna, Filiale Pratola

BONIFICO BANCARIO
Annotazioni:

Valuta
€

01279680480

Ns. coordinate bancarie
IBAN IT56V0874740710000000010612

Codice

Descrizione

AK2KS120C
CAK2KS120C

Qta Prezzo Un.

Licenza Accademica di K2/KeyServer per 120 Clients
Contratto Annuale di Manutenzione di K2/KeyServer per 120 Clients

1
1

2.148,00
407,00

Importo

C.I.

2.148,00
407,00

22
22

Imponibile Netto

IVA

Totale Documento

2.555,00

562,10

3.117,10
Netto Da Pagare

Cod.

22

Descrizione

22%

Imponibile

Imposta

2.555,00

562,10

3.117,10

CONDIZIONI DI VENDITA
1) Questo preventivo resta valido per 30 giorni dalla data di emissione.
2) Tutta la merce è disponibile in magazzino, pertanto la consegna è immediata dal momento del ricevimento dell’ordine.
3) Per effettuare un ordine, è necessario inviare il presente preventivo timbrato e firmato per accettazione o il buono di fornitura a mezzo posta
elettronica all'indirizzo tstat@tstat.it, in alternativa a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: TStat S.r.l., via Rettangolo 12/14, 67039 Sulmona (AQ) o a
mezzo fax al numero 0864 206014. Nell'ordine devono essere indicate la partita IVA della società o, in caso di acquisto per uso privato, il codice
fiscale.
4) Nel caso di ordine per aggiornamento licenze è necessario fornire il serial number delle licenze da aggiornare.
5) Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura sul nostro c/c 10612 presso La Banca di Credito
Cooperativo di Pratola Peligna, via A. Gramsci 136, 67035 Pratola Peligna (AQ), IBAN IT 56 V 08747 40710 000000010612 - SWIFT:
ICRAITRRKR0 al netto degli oneri bancari.
6) In caso di ritardato pagamento, su nostra richiesta, verrà addebitata una penalità per un importo di €15 (Fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15 del
D.P.R. 633/72); inoltre la TStat S.r.l. applicherà gli interessi legali maggiorati del 7% annuo.
7) Le spese di spedizione, se previste, sono a carico del cliente.
8) In caso di giacenza non imputabile alla ditta fornitrice, sarà addebitato l’importo massimo di € 7,50 per lettera di vettura.
9) In fase di ordine, per le P.A. è necessario comunicare l'applicazione del regime dello Split Payment (Art.17 -ter DPR 633/1972) - Iva a carico del
committente, Codice IPA e tutti i dati richiesti per regolare emissione della fattura elettronica, come da disposizione di legge.

Firma per Accettazione

Data

Software realizzato da Archimede - Sulmona

Documento: PREVENTIVO
Num.
Data:
835
06/12/2018
Spett.le
Universita' degli Studi di Firenze
SIAF
Via delle Gore, 2
50141 FIRENZE (FI)
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TStat S.r.l.
Via Rettangolo 12/14 - 67039 Sulmona (AQ)
Tel. 0864210101 - Fax 0864206014
P. I. 01501640666
Pagamento

Banca d'appoggio

P.IVA

B.C.C. Pratola Peligna, Filiale Pratola

BONIFICO BANCARIO
Annotazioni:

Valuta
€

01279680480

Ns. coordinate bancarie
IBAN IT56V0874740710000000010612

Codice

Descrizione

Qta Prezzo Un.

CAAMSSE151

Contratto Accademico Annuale di Manutenzione per Stata15/SE (Stand Alone PC) - 1'
utente
CAAMSSE152 Contratto Accademico Annuale di Manutenzione per Stata15/SE (Stand Alone PC) - 2'
utente
CAAMSSE153 Contratto Accademico Annuale di Manutenzione per Stata15/SE (Stand Alone PC) - dal
3' al 5' utente
CAAMSSE156 Contratto Accademico Annuale di Manutenzione per Stata15/SE (Stand Alone PC) - dal
6' al 10' utente
CAAMSSE1511 Contratto Accademico Annuale di Manutenzione per Stata15/SE (Stand Alone PC) dall'11' al 25' utente
CAAMSSE1526 Contratto Accademico Annuale di Manutenzione per Stata15/SE (Stand Alone PC) - dal
26' al 50' utente
CAAMSSE1551 Contratto Accademico Annuale di Manutenzione per Stata15/SE (Stand Alone PC) - dal
51' al 100' utente

Importo

C.I.

1

227,01

227,01

22

1

152,89

152,89

22

3

78,76

236,28

22

5

63,93

319,65

22

15

50,96

764,40

22

25

44,48

1.112,00

22

17

35,21

598,57

22

Imponibile Netto

IVA

Totale Documento

3.410,80

750,38

4.161,18
Netto Da Pagare

Cod.

22

Descrizione

22%

Imponibile

Imposta

3.410,80

750,38

4.161,18

CONDIZIONI DI VENDITA
1) Questo preventivo resta valido per 30 giorni dalla data di emissione.
2) Tutta la merce è disponibile in magazzino, pertanto la consegna è immediata dal momento del ricevimento dell’ordine.
3) Per effettuare un ordine, è necessario inviare il presente preventivo timbrato e firmato per accettazione o il buono di fornitura a mezzo posta
elettronica all'indirizzo tstat@tstat.it, in alternativa a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: TStat S.r.l., via Rettangolo 12/14, 67039 Sulmona (AQ) o a
mezzo fax al numero 0864 206014. Nell'ordine devono essere indicate la partita IVA della società o, in caso di acquisto per uso privato, il codice
fiscale.
4) Nel caso di ordine per aggiornamento licenze è necessario fornire il serial number delle licenze da aggiornare.
5) Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura sul nostro c/c 10612 presso La Banca di Credito
Cooperativo di Pratola Peligna, via A. Gramsci 136, 67035 Pratola Peligna (AQ), IBAN IT 56 V 08747 40710 000000010612 - SWIFT:
ICRAITRRKR0 al netto degli oneri bancari.
6) In caso di ritardato pagamento, su nostra richiesta, verrà addebitata una penalità per un importo di €15 (Fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15 del
D.P.R. 633/72); inoltre la TStat S.r.l. applicherà gli interessi legali maggiorati del 7% annuo.
7) Le spese di spedizione, se previste, sono a carico del cliente.
8) In caso di giacenza non imputabile alla ditta fornitrice, sarà addebitato l’importo massimo di € 7,50 per lettera di vettura.
9) In fase di ordine, per le P.A. è necessario comunicare l'applicazione del regime dello Split Payment (Art.17 -ter DPR 633/1972) - Iva a carico del
committente, Codice IPA e tutti i dati richiesti per regolare emissione della fattura elettronica, come da disposizione di legge.

Firma per Accettazione

Data

Software realizzato da Archimede - Sulmona

Documento: PREVENTIVO
Num.
Data:
839
06/12/2018
Spett.le
Universita' degli Studi di Firenze
SIAF
Via delle Gore, 2
50141 FIRENZE (FI)
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TStat S.r.l.
Via Rettangolo 12/14 - 67039 Sulmona (AQ)
Tel. 0864210101 - Fax 0864206014
P. I. 01501640666
Pagamento

Banca d'appoggio

P.IVA

B.C.C. Pratola Peligna, Filiale Pratola

BONIFICO BANCARIO
Annotazioni:

Valuta
€

01279680480

Ns. coordinate bancarie
IBAN IT56V0874740710000000010612

Codice

Descrizione

Qta Prezzo Un.

Importo

C.I.

CAAMSSE151R Contratto Accademico Annuale di Manutenzione per Stata15/SE (Rete) - 1' utente
CAAMSSE152R Contratto Accademico Annuale di Manutenzione per Stata15/SE (Rete) - 2' utente

1
1

227,01
152,89

227,01
152,89

22
22

CAAMSSE153R Contratto Accademico Annuale di Manutenzione per Stata15/SE (Rete) - dal 3' al 5'
utente
CAAMSSE156R Contratto Accademico Annuale di Manutenzione per Stata15/SE (Rete) - dal 6' al 10'
utente
CAAMSSE1511R Contratto Accademico Annuale di Manutenzione per Stata15/SE (Rete) - dall'11' al 25'
utente
CAAMSSE1526R Contratto Accademico Annuale di Manutenzione per Stata15/SE (Rete) - dal 26' al 50'
utente
CAAMSSE1551R Contratto Accademico Annuale di Manutenzione per Stata15/SE (Rete) - dal 51' al 100'
utente
CAAMSSE15101 Contratto Accademico Annuale di Manutenzione per Stata15/SE (Rete) - dal 101
R

3

78,76

236,28

22

5

63,93

319,65

22

15

50,96

764,40

22

25

44,48

1.112,00

22

50

35,21

1.760,50

22

19

30,25

574,75

22

Imponibile Netto

IVA

Totale Documento

5.147,48

1.132,45

6.279,93
Netto Da Pagare

Cod.

22

Descrizione

22%

Imponibile

Imposta

5.147,48

1.132,45

6.279,93

CONDIZIONI DI VENDITA
1) Questo preventivo resta valido per 30 giorni dalla data di emissione.
2) Tutta la merce è disponibile in magazzino, pertanto la consegna è immediata dal momento del ricevimento dell’ordine.
3) Per effettuare un ordine, è necessario inviare il presente preventivo timbrato e firmato per accettazione o il buono di fornitura a mezzo posta
elettronica all'indirizzo tstat@tstat.it, in alternativa a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: TStat S.r.l., via Rettangolo 12/14, 67039 Sulmona (AQ) o a
mezzo fax al numero 0864 206014. Nell'ordine devono essere indicate la partita IVA della società o, in caso di acquisto per uso privato, il codice
fiscale.
4) Nel caso di ordine per aggiornamento licenze è necessario fornire il serial number delle licenze da aggiornare.
5) Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura sul nostro c/c 10612 presso La Banca di Credito
Cooperativo di Pratola Peligna, via A. Gramsci 136, 67035 Pratola Peligna (AQ), IBAN IT 56 V 08747 40710 000000010612 - SWIFT:
ICRAITRRKR0 al netto degli oneri bancari.
6) In caso di ritardato pagamento, su nostra richiesta, verrà addebitata una penalità per un importo di €15 (Fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15 del
D.P.R. 633/72); inoltre la TStat S.r.l. applicherà gli interessi legali maggiorati del 7% annuo.
7) Le spese di spedizione, se previste, sono a carico del cliente.
8) In caso di giacenza non imputabile alla ditta fornitrice, sarà addebitato l’importo massimo di € 7,50 per lettera di vettura.
9) In fase di ordine, per le P.A. è necessario comunicare l'applicazione del regime dello Split Payment (Art.17 -ter DPR 633/1972) - Iva a carico del
committente, Codice IPA e tutti i dati richiesti per regolare emissione della fattura elettronica, come da disposizione di legge.

Firma per Accettazione

Data
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