
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 
 
 
Data 16/12/2017 
Prot.n. 8560/2017 
 
 

Al Responsabile Servizio Acquisti 
Al Responsabile Servizio Bilancio 
All’Ufficio Ordini 
Al Servizio Informatico 

 
 
 
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, di nomina RUP e di contestuale aggiudicazione definitiva ai sensi              

dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 comma 2 lett. b3) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del                      

rinnovo della licenza d'uso software SAS periodo 01/01/2018-31/12/2020. 

 

PROCEDURA: affidamento diretto in esclusiva ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 comma 2 lett.                   

b3) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: Z7D21034B9; 

DUVRI : NO; 

INFORMATIVA: NO; 

Offerta (ditta: SAS INSTITUTE SRL): Prot. IRST n. 8558/2017 del 16/12/2017 (riferimento offerta TD MEPA               

325753); 

DITTA AGGIUDICATARIA: SAS INSTITUTE SRL – P. IVA 08517850155; 

Importo aggiudicato: € 34.000,00 omnicomprensivi Iva esclusa; 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

● Vista la deliberazione n.5 del 13/04/2017 prot. 2675/2017 concernente l’attribuzione delle deleghe            

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le             

attribuzioni di responsabilità; 

● Rilevata la necessità di questa amministrazione di acquisire la fornitura in oggetto, unica nel suo               

genere per caratteristiche elaborative, al fine di condurre analisi epidemiologiche ed           

economico-sanitarie; 
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● Atteso della necessità di procedere con l’affidamento in oggetto mediante affidamento alla ditta             

titolare dei diritti esclusivi di commercializzazione sul territorio nazionale; 
● Ritenuto pertanto che la fornitura possa essere affidata ad un determinato operatore economico             

identificato nella ditta SAS INSTITUTE SRL; 

● Ritenuto che l’acquisizione in oggetto può considerarsi lotto funzionale secondo quanto disposto            

dall’art. 3, c. 1, lett qq) del D.lgs. 50/2016 in quanto consistente in una fornitura la cui acquisizione è                   

“tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre            

parti”; 

● Rilevato che non risultano attive o in corso di attivazione convenzioni Intercent-er né convenzioni              

Consip relative alla fornitura in oggetto; 

● Verificare la documentazione amministrativa prodotta e la regolarità del DURC; 

● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e            

Servizio Tecnico l’offerta del fornitore prodotta mediante la predetta TD MEPA; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

 

tutto ciò premesso e richiamato  

DISPONE  

 

l’acquisto della fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto in esclusiva ai sensi dell’art. 36 comma 2                

lett. a) e dell’art. 63 comma 2 lett. 3b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla ditta: 

 

SAS INSTITUTE SRL – P. IVA 08517850155; 

 

per l’importo complessivo di € 34.000,00 omnicomprensivo oltre iva per i prodotti di seguito elencati da                

imputare alla seguente voce di spesa: 

● Codice AdHoc: IRST COSTI GENERALI; 

● CdC: I90001879; 

 

 

Pos. Cod. Descrizione prodotti 
Q.tà da 

fornire 

Prezzo unit. 

iva escl. 

Importo 

contratto 

iva escl. 
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1.

 

/// 

 

WNDW SAS Analytics Pro 3 users, WNDW 

SAS/ACCESS Interface to ODBC 3 users, WNDW 

SAS/CONNECT 1 users, WNDW JMP Genomics 

1 Total Users 

1 
€ 

34.000,00 
€ 34.000,00 

totale €  34.000,00 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura in argomento è subordinata alla presentazione della           

documentazione richiesta alla ditta e alla verifica dei requisiti prescritti; pertanto l’aggiudicazione definitiva             

potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o in caso di accertamento che                 

sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , del Codice non si applica il                       

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art.                   

32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che avverrà tramite documento di accettazione emesso dal sistema                 

MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile) firmato dal Dirigente del                

Servizio. 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i nella persona del Dott. Americo                     

Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze                

al medesimo. 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 

Allegati: 

- TD MEPA; 
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