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Prot. n. 176309 (1290) del 04/11/2020 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

 
G050_2020 Procedura Negoziata ex art. 63, co.2 lett.b) del D.lgs. 50/2016 per la fornitura del 
programma MATLAB - Licenza Campus-Wide Suite in configurazione Master License 
30988055, per il periodo dal 01/12/2020 al 30/11/2021, per un importo pari ad € 53.474,00 oltre 
IVA. CIG: 8473535649 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 arrecanti 
“Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni” 

VISTO il Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”; 

VISTA la relazione della dott.ssa Francesca Pezzati  afferente al Sistema Informatico dell’Ateneo 
Fiorentino (SIAF), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, incarico conferito con nota 
prot. n. 159514 del 14/10/2020 che dichiara la necessità di acquisire la licenza Campus Wide Suite in 
configurazione Master License 30988055, già in uso a quest’Ateneo, per un importo pari ad  € 
53.474,00  IVA esclusa,  per la durata di un anno a decorrere dal 1 dicembre 2020 al 30 novembre 
2021 (Allegato “1” ) parte integrante e sostanziale del presente atto); 

VISTA  la richiesta  pervenuta alla Centrale Acquisti ad espletare la procedura di negoziazione ai 
sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b  del D.lgs n. 50/2016 e conseguente contratto/ ordine d’acquisto 
con la  società The MathWorks SRL, con sede legale a Torino - cap. 10122 - Via Bertola, 34 - Cod. 
Fisc.e P.IVA 08333270018 - distributore unico in Italia della licenza MATLAB, per un importo pari 
ad € 53.474,00 oltre IVA 22%, oneri sicurezza non previsti - CIG: 8473535649; 

PRESO ATTO dell’offerta economica, inviata dalla società The MathWorks SRL in data 20/08/2020 
Quotazione 12083324, al dott. Eugenio Dibilio del Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino 
(SIAF) - Via Delle Gore 2 – 50141 Firenze,  per l’importo di € 53.474,00 oltre IVA 22%  (Allegato 
“2” parte integrante e sostanziale del presente atto); 

  Albo ufficiale di Ateneo 11537/2020 -  Prot. n. 0176379 del 04/11/2020 - [UOR: EUC - Classif. I/7]
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CONSIDERATO che la società The MathWorks SRL, con sede a Torino  cap. 10122– Via Bertola, 
34 - Cod. Fisc.e P.IVA 08333270018 - non risulta iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Mepa); 

DATO ATTO che per effetto dell’ art. 65 del sopra richiamato Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 “ 
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, non sono dovuti i contributi Anac, nè da 
parte della Stazione appaltante nè da parte degli operatori, previsti dalla Delibera dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione numero 1174 del 19 dicembre 2018 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”; 

PRESO ATTO che le verifiche di legge ex art. 80 del d.lgs 50/2016, nei confronti della società The 
MathWorks SRL saranno effettuate sul portale AVCPass, mediante richiesta all’operatore economico 
di passOE, contestualmente alla comunicazione di affidamento della suddetta fornitura, e che pertanto 
tale aggiudicazione è condizionata all’esito positivo delle stesse; 

RITENUTO il presente provvedimento come atto avente valore di autorizzazione dell’organo di 
vertice amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. art. 1 c. 516 l. 208 2015; 

tutto ciò premesso e richiamato 

 

DETERMINA 

1. di dare avvio alla procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 1, co. 2 lett. a) della L. n. 
120/2020 ed ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, del contratto di fornitura della 
licenza Campus Wide Suite in configurazione Master License 30988055, per un importo pari ad  € 
53.474,00  IVA esclusa,  per la durata di un anno a decorrere dal 1 dicembre 2020 al 30 novembre 
2021, a favore alla società The MathWorks SRL, Torino  cap. 10122– Via Bertola, 34 - Cod. 
Fisc.e P.IVA 08333270018,  indicata da SIAF nella relazione trasmessa dal RUP quale 
distributore unico sul territorio italiano dei prodotti della linea The MathWorks; 
 

2. Di dare atto che: 
 

 Il tempo di esecuzione dell’appalto inizia a decorrere dal 1 dicembre 2020; 
 La durata della licenza  scade il 30/11/2021; 
 L’importo complessivo pari a € 53.474,00 oltre IVA 22%, per un totale di €  65.238,28, troverà    

copertura   finanziaria   sul   bilancio   unico   di   Ateneo,  esercizio  2020,  budget   Area   per  
l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed  Informatici, progetto  “LICENZE _SIAF  
conto   CO. 04.01.02.01.08.05  – “Programmi    (acquisti    licenze)”- dimensione    analitica      
“licenze Campus”, COAN 81078; 

 di stipulare il contratto di appalto nella forma di Ordine d’Acquisto da parte di Siaf  - Sistema 
Informatico dell’Ateneo Fiorentino; 

 il presente atto è sottoposto a espressa condizione risolutiva in ordine all’esito positivo delle 
verifiche di legge sui requisiti generali dell’affidatario; 
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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 
(www.unifi.it) al link bandi di gara/delibere a contrarre, al link “Amministrazione trasparente 
sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; 

4. di procedere ai necessari adempimenti ex art. 1 comma 516 della Legge 28/12/2015 n. 208 
(comunicazioni all’Agenzia per l’Italia Digitale – Autorità Nazionale Anticorruzione).  

 
           

VISTO         FIRMA 

Servizi Ragioneria e Contabilità     Il Dirigente Centrale Acquisti 

Dott. Francesco Oriolo      Dott. Massimo Benedetti 

 f.to digitalmente       f.to digitalmente 

 



  Prot. n. 0168871 del 26/10/2020 - [UOR: SI142756 - Classif. X/4]
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The MathWorks s.r.l.
Via Bertola 34
10122 Torino
Italy

Tel: +39-011-2274-700
Fax: +39-011-2274-710
mathworks.it

Cap. Soc. Euro 200.000
C.F.e P.IVA 08333270018
C.C.I.A.A.n. 964238
Direzione e coordinamento
The MathWorks Inc.

Eugenio Dibilio
Università degli Studi di Firenze
CSIAF
Via di Santa Marta, 3
Firenze, FI 50139
Italia

Data: 20 Aug 2020
Telefono: +390554796380
E-mail: eugenio.dibilio@unifi.it

Oggetto: Quotazione 12083324
Questa quotazione è valida fino al 30 Nov 2020

Vi ringraziamo per l'interesse dimostrato verso i prodotti ed i servizi MathWorks. La quotazione include i prezzi e le 
istruzioni per effettuare l'ordine d'acquisto.

Vi sono due semplici modi per ordinare:

• ONLINE: potete prendere visione della quotazione presso mathworks.com/store/quotes ed acquistare utilizzando la 
carta di credito (login richiesto).

• EMAIL: potete inviare il vostro ordine come allegato all'indirizzo orders@mathworks.it. Vi preghiamo di fare riferimento 
al numero della presente quotazione nel vostro ordine.

Troverete informazioni aggiuntive relative ai requisiti dell'ordine ed al pagamento nelle pagine successive alla presente 
quotazione.

Cordiali Saluti,

Paola Vallauri
Sales Acct Mgr IT
Telefono: +39-011-227-4724
pvallaur@mathworks.com

Visitate le pagine dei servizi consulting e training  per ottenere il massimo potenziale dai prodotti MATLAB e Simulink
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The MathWorks s.r.l.
Via Bertola 34
10122 Torino
Italy

Tel: +39-011-2274-700
Fax: +39-011-2274-710
mathworks.it

Cap. Soc. Euro 200.000
C.F.e P.IVA 08333270018
C.C.I.A.A.n. 964238
Direzione e coordinamento
The MathWorks Inc.

Per Contattarmi:
Paola Vallauri
Sales Acct Mgr IT
Telefono: +39-011-227-4724
pvallaur@mathworks.com

Eugenio Dibilio
Università degli Studi di Firenze
CSIAF
Via di Santa Marta, 3
Firenze, FI 50139
Italia

Oggetto: Quotazione 12083324
Questa quotazione è valida fino al 30 Nov 2020
Master License: 30988055 Università degli Studi di Firenze | Firenze, IT
Licenza: 988055
Academic  |  Total Headcount  | Annual
NUOVO PRODOTTO

Q.tà. Prodotto  (Codice Articolo) Mesi Canone Annuale Prezzo Totale
1 Campus Wide Suite

(CWS)
12 53.474,00 53.474,00

Subtotal: 53.474,00

Totale IVA esclusa: EUR 53.474,00
IVA: EUR 11.764,28

Totale IVA inclusa: EUR 65.238,28
I nostri prodotti e servizi sono soggetti alle tasse ed imposte locali

Prodotti e prezzi sono soggetti a modifiche e a disponibilità

Termini di pagamento: 30 GG DF

MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See mathworks.com/trademarks for a list of additional 
trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.
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Informazioni su Ordini e Termini di Pagamento

Come Ordinare:
·       Online

Pagando con Carta di Credito nel MathWorks Store: mathworks.com/store. E' necessario essere registrati al MathWorks Account. Se 
non siete registrati, potete creare il vostro login su "Create Account" 

·       Telefonicamente
Telefonando al numero +39-011-2274 -700 selezionando l'opzione "Ufficio Commerciale" e pagando con Carta di Credito

·       Ordine d'Acquisto
Inviando via email come allegato il vostro Ordine di Acquisto su vostra carta intestata  all'indirizzo orders@mathworks.it ovvero in 
originale a:

Attenzione:
Ufficio Vendite
The MathWorks s.r.l.
Via Bertola 34
10122 Torino
Italy

Requisiti per l'Ordine d'Acquisto
L'ordine d'acquisto deve contenere le seguenti informazioni:

• Autorizzazione all'acquisto (firma autorizzata, timbro aziendale, numero d'ordine d'acquisto o altro riferimento richiesto dal suo 
ufficio acquisti)

• Numero di quotazione MathWorks
• Ammontare totale dell'ordine
• Dati per la fatturazione e Indirizzo di consegna
• Termini di pagamento MathWorks
• Eventuale esenzione I.V.A.
• Numero di Partita IVA

Riferimenti dell'Amministratore di Licenza
Tutte le licenze MathWorks necessitano di un amministratore che funga da principale riferimento per le comunicazioni sulla licenza. Se il
suo ordine comprende una nuova licenza, le chiediamo di fornirci il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'e-mail del referente che 
sarà responsabile dell'amministrazione della licenza.  

Informazioni sul pagamento
I pagamenti devono essere effettuati in Euro solamente tramite Bonifico Bancario; si prega di riportare il numero di quotazione o il 
numero di fattura e la data di fatturazione:
   JPMorgan Chase Bank, N.A. Milan
   IBAN: IT81 W034 9401 6000 0006 0100 247
   BIC/SWIFT: CHASITMX

Garanzia di rimborso
Se non è soddisfatto del suo acquisto, ci contatti entro 30 giorni per ottenere un rimborso totale.
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Informazioni sulle Licenze e sui Servizi di Manutenzione del Software 2020
Licenza accademica 
MathWorks ha il piacere di offrire, a prezzi ridotti, MATLAB®, Simulink® e 
altri prodotti MathWorks a istituzioni educative che rilasciano titoli di studio. I 
prodotti concessi in licenza a tali istituzioni al prezzo della Licenza 
accademica possono essere utilizzati solamente sulle attrezzature di calcolo 
di proprietà delle istituzioni stesse e solo come supporto alle lezioni e alle 
ricerche di studenti, professori e altri membri delle istituzioni. 

Tali  istituzioni non possono utilizzare i prodotti a fini commerciali. I 
dipartimenti e i centri di ricerca e sviluppo delle università, delle agenzie 
governative e delle altre organizzazioni non-profit non sono qualificate ad 
accedere al listino prezzi delle licenze accademiche. MathWorks offre prezzi 
ridotti alle istituzioni educative che rilasciano titoli di studio e chiede l'aiuto di 
tutti affinchè non si abusi di tale pratica.

Opzioni di licenza
Utilizzo Accademico
Individuale (Individual): la licenza individuale consente l'utilizzo da parte di un
singolo utente ed è nominativa. I prodotti possono essere attivati su un 
massimo di 4 computer differenti, purché accessibili ed utilizzati unicamente 
dal singolo utente individuato. Il singolo utente non può utilizzare il 
programma su più di due computer simultaneamente.

Computer designato (Designated Computer): la licenza può essere utilizzata 
su un unico computer individuato e il prodotto installato su tale computer può 
essere utilizzato da un utente alla volta.

Concorrente (Concurrent): La Licenza Concorrente è pensata per l'utilizzo da
parte di un numero specifico di utenti simultanei su uno qualsiasi dei 
computer connessi al gestore di licenze network.

Utilizzo Classroom
Le licenze classroom posso essere utilizzate unicamente all'interno dei 
laboratori dell'ateneo per lo svolgimento delle lezioni. Gli insegnanti del corso
possono utilizzare una copia del software unicamente per la preparazione 
dello stesso. L'utilizzo dei prodotti per fini diversi, quali per esempio attività di 
ricerca, è vietato. Le licenze classroom richiedono un minimo di 10 e 
possono essere di due tipi: Computer Designato o Concurrent

Durata della licenza
Licenze annuali possono essere utilizzate per un periodo di tempo definito e 
il servizio di manutenzione è incluso nel costo. Al fine di garantire un utilizzo 
continuativo della licenza è possibile rinnovarla prima del termine. Se non 
rinnovata la licenza e il servizio di manutenzione terminano a scadenza.

Le licenze perpetue danno il diritto di utilizzare il software per un periodo 
indefinito; nel prezzo di acquisto iniziale è compreso il primo anno del 
Software Maintenance Service di MathWorks. Dopo il periodo iniziale di 12 
mesi, per rinnovare il Software Maintenance Service è richiesta una quota 
annuale.

Servizio di Manutenzione del Software MathWorks
Per il primo anno il Servizio di Manutenzione del Software è incluso
nelle licenze acquistate. E' possibile non interrompere tale servizio 
rinnovando la manutenzione annualmente.

Il Servizio di Manutenzione del Software MathWorks include:
• Gli ultimi aggiornamenti dei prodotti MATLAB e Simulink  con

due release annuali
• Supporto tecnico Worldwide offerto da ingegneri specializzati
• Offerte Online come MATLAB Mobile, MATLAB Online e 

MATLAB Drive

Note:
• E' necessario essere coperti dal servizio di manutenzione per

acquistare prodotti aggiuntivi.
• In caso di scadenza del Servizio di Manutenzione, il rinnovo in

un momento successivo comporterà il costo per il periodo di 
Manutenzione furturo, l' eventuale costo di Manutenzione 
retroattiva applicabile per il periodo scaduto e un costo di 
ripristino pari al 25% del costo annuale del Servizio di 
manutenzione software.

Visitate il sito mathworks.com/services/maintenance per ulteriori 
informazioni

Programmi non inclusi
Non tutti i programmi sono idonei per la compilazione, la 
distribuzione o l'accesso al web. Consulta l'elenco di programmi 
non idonei presso: mathworks.com/products/ineligible_programs.
html

Costi aggiuntivi
I costi della licenza sono determinati sulla base del paese in cui 
sono principalmente collocati gli utenti della licenza. Costi 
aggiuntivi potrebbero essere applicati nel caso di trasferimento 
della licenza, o dei principali utilizzatori, in un altro paese.


