
 
                                                    Centrale Acquisti 

Decreti Dirigenziali 

Repertorio n. 1077/2020 

Prot n. 142627 del 24/09/2020 

 

DECRETO DEL DIRIGENTE 

 

G038_2020 – Acquisizione “a tempo indeterminato e senza limitazioni di utenti”, incluso il servizio 

di manutenzione fino al 31 dicembre 2022, delle licenze perpetue della suite Askme oltre 

all’acquisizione di un pacchetto di 40 giornate a consumo per il supporto all’attivazione dei 

prodotti, per la formazione, per eventuali integrazioni con il sistema informativo dell’Ateneo e per 

consulenza sull’utilizzo dei prodotti della suite e del servizio di manutenzione per l’anno 2023, per 

un importo complessivo di € 60.000,00 oltre IVA. CIG: 8379527C6C CUI: 

0127968048020200000047. RUP: dott. Valdo Pasqui.   

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e relative linee guida; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

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

Firenze; 

RICHIAMATA la delibera del CDA rep. 1550/2019 del 31/12/2019 di approvazione della 

programmazione acquisti per il biennio 2020/2021; 

VISTA la proposta di finanziamento fatta ai sensi del Decreto 81 del MUR; 

RICHIAMATA la delibera del CDA del 26/06/2020 che approva e garantisce in anticipo la spesa 

relativa all’affidamento in epigrafe gravante interamente sui fondi ricevuti nell’ambito del Decreto 

81 del MUR; 

RICHIAMATO il provvedimento del 30/06/2020, prot. n. 91107, a firma del dirigente dei Servizi 

Informatici dell’Ateneo fiorentino, ing. Marius Spinu, con cui è stato nominato il dott. Valdo Pasqui, 

Responsabile unico del Procedimento de quo.   

PRESO ATTO della nota prot. n. 103223 del 22/07/2020 di trasmissione della Relazione del RUP, 

dalla quale si evince l’opportunità del ricorso ad affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 

1 co. 2 lett. a) del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, tenuto conto dell’importo complessivo della 

spesa pari a euro 60.000,00. 

DATO ATTO della Legge 11.09.2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, 

n. 76 contente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che consente fino al 

31/12/2021, per gli affidamenti di forniture e servizi di importo fino a € 75.000, di procedere nelle 

forme dell’affidamento diretto, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 36 del d.lgs. 50/2016; 
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VISTO l’offerta economica prodotta dalla società Lascaux Srl, richiamata nella summenzionata 

Relazione del RUP e trasmessa alla Centrale Acquisti con nota prot. 103223 del 22/07/2020 che 

prevede:  

• la concessione delle licenze della suite Askme “a tempo indeterminato e senza limitazioni di 

utenti per il solo utilizzo riservato a UNIFI ovvero per il funzionamento dei processi interni 

all’università e per i processi di gestione dei rapporti con i propri studenti per l’importo di € 

50.875,00 oltre IVA; 

• La licenza d’uso perpetua dei prodotti al costo di € 28.000,00 iva esclusa, incluso il servizio 

di manutenzione fino al 31 dicembre 2022, con uno sconto complessivo sulle licenze d’uso e 

sulla manutenzione pari all’ 84% dei costi di listino:  

Askme Desk Enterprise Ver. 3.x - Askme Sign Enterprise Ver. 2.x - Askme Chat Enterprise 

Ver. 1.x.  

• Dal gennaio 2023 i canoni relativi al servizio di manutenzione è calcolato sulla licenza 

enterprise, senza limitazioni, con uno sconto del 50%, come segue: - Askme Desk Enterprise 

V.3 canone annuo di € 5.000,00 iva esclusa - Askme Sign Enterprise V.2 canone annuo di € 

5.000,00 iva esclusa - Askme Chat Enterprise V.1 canone annuo di € 2.000,00 iva esclusa  

• Per il supporto all’attivazione dei prodotti, per la formazione, per le integrazioni con i sistemi 

dell’Università è prevista una tariffa giornaliere variabile in base la numero delle giornate a 

consumo ordinate a pacchetti secondo il seguente tariffario: - fino a 30 giorni/uomo € 560 

Tariffa giornaliera Iva esclusa - da 30 a 50 giorni/uomo € 500 Tariffa giornaliera Iva esclusa 

- da 50 a 100 giorni/uomo € 450 Tariffa giornaliera Iva esclusa; 

PRESO ATTO che il RUP, nella sua Relazione, ha valutato la sopradescritta offerta congrua, seria, 

sostenibile e realizzabile ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016, anche alla luce delle valutazioni 

comparative eseguite su diversi prodotti di mercato e di opensource di cui si rende evidenza nella 

Relazione agli atti del procedimento;   

DATO ATTO che la copertura finanziaria è garantita dal finanziamento relativo al DM 81 del 13 

maggio 2020 e  grava sul progetto   LIVE_09 CO.04.01.02.01.08.05 Programmi (acquisti 

licenze), dimensione analitica COVID-19 COAN 70888; 

VISTO l’art. 65 del D.L. 34/2020 che prevede l’esonero temporaneo del pagamento 

dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di 

gara (CIG); 

VISTO l’art. 1 c. 4 D.L. 76/2020 che prevede l’esonero della cauzione provvisoria per gli affidamenti 

di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

VISTO l’art. 103 del d.lgs. 50/2016 in base al quale è possibile non richiedere una garanzia definitiva 

per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da 

operatori specializzati subordinatamente ad un miglioramento del prezzo; 
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PRESO ATTO dell’offerta economica prodotta dall’operatore economico all’impresa Lascaux S.r.l., 

con sede legale in Arezzo via Calamandrei 129 - P. Iva 01805480512, indicante un corrispettivo pari 

a Euro 60.000,00 oltre iva di legge; 

RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO ricorrere all’utilizzo del Mercato elettronico della 

P.A. (MePA) mediante Trattiva diretta rivolta all’impresa Lascaux S.r.l., con sede legale in Arezzo 

via Calamandrei 129 - P. Iva 01805480512, la presentazione di un’offerta economica per 

l’affidamento del contratto di fornitura in oggetto; 

DATO ATTO dell’avvio delle verifiche sui requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 per 

il tramite 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi da interferenze legati 

all’esecuzione delle prestazioni richieste; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, indicato dalla Struttura nella persona 

della Dott. Valdo Pasqui, ha escluso la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di 

interessi tali da influire sull’esito istruttorio o finale del procedimento, con dichiarazione conservata 

agli atti; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

a) l’affidamento alla società Lascaux S.r.l., con sede legale in Arezzo via Calamandrei 129 - P. 

Iva 01805480512, finalizzato all’acquisizione “a tempo indeterminato e senza limitazioni di 

utenti”, incluso il servizio di manutenzione fino al 31 dicembre 2022, delle licenze perpetue 

della suite Askme oltre all’acquisizione di un pacchetto di 40 giornate a consumo per il 

supporto all’attivazione dei prodotti, per la formazione, per eventuali integrazioni con il 

sistema informativo dell’Ateneo e per consulenza sull’utilizzo dei prodotti della suite e del 

servizio di manutenzione per l’anno 2023, per un importo complessivo di € 60.000,00 oltre 

IVA, mediante trattativa Mepa; 

 

b) di sottoporre l’affidamento a condizione risolutiva espressa in ordine al positivo esito delle 

verifiche di legge nei confronti della capacità a contrarre dell’affidatario; 

 

c) che la copertura finanziaria è garantita dal finanziamento relativo al DM 81 del 13 maggio 

2020, Budget Area  e  grava sul progetto LIVE_09 CO.04.01.02.01.08.05 - Conto:  Programmi 

(acquisti licenze), dimensione analitica COVID-19, COAN 70888; 

 

d) modalità di contabilizzazione: “a corpo”; 

 

e) il contratto d’appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi art. 32 d.lgs. 50/2016, 

a mezzo sottoscrizione del documento contrattuale generato dal sistema MEPA; 
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f) la pubblicazione del presente atto sul profilo web dell’Amministrazione – Pubblicazione 

provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013 nonché sull’Albo ufficiale di 

Ateneo. 

 

Il Responsabile dell’Unità di Processo Ragioneria e Contabilità 

v.to dott. Francesco Oriolo       

 

 

  Il Dirigente 

f.to Dott. Massimo Benedetti 

 

 

 


