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IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRODA 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   

 

Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;     

 

Vista la delega del Dirigente del 2 Agosto 2019 – prot. n. 73638 al Responsabile del Settore 

Provveditorato di Ateneo, Arch. Giovanni Tarantino per la sottoscrizione di atti relativi alla 

articolazione dell’Area Affari Generale, Patrimoniali e Negoziali;  

 

Vista la richiesta pervenuta dall’Ingegnere  Antonio Sorce in data 30 Settembre 2019 – prot. n. 

89209, con la quale si chiede, per le esigenze dell’Area Tecnica, l’aggiornamento di n. 1 licenza del 

programma Blumatica CSA per la redazione dei capitolati tecnici, di n. 2 licenze Blumatica PMO 

per la redazione di piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti  e n. 1 licenza del pacchetto 

così costituito: Blumatica Energy+Blumatica EGE+ Blumatica Diagnosi Energetica+Blumatica 

Carichi estivi+ aggiornamento annuale per tutti i programmi summenzionati;  

 

Visto il preventivo della ditta Blumatica allegato alla richiesta nel quale viene proposto un costo di 

euro euro 190,00 oltre iva per un importo complessivo di euro 231,80;  

 

Considerato che il predetto aggiornamento è necessario per consentire il regolare assolvimento dei 

compiti istituzionali della Struttura richiedente; 

 

Considerato che l’importo è pari a €. 190,00 (oltre IVA) e che la spesa graverà sul budget previsto 

per canoni e licenze software alla struttura voce CA.C.B.02.04.12; 

 

Considerato che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 

 

Considerato che il servizio di che trattasi non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

 

Considerato che si procederà ad un affidamento diretto del servizio ad una ditta altamente 

specializzata e che, per acquisti inferiori ad euro 5.000,00 non necessita il ricorso al MEPA; 

 

Considerato che, si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei 

requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 

 

Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 

si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del 

valore dell’affidamento; 
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Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

fornitura del bene/servizio; 

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella 

persona del dott. Leonardo Grimaldi; 

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   

 

 

DETERMINA 

Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo ad avviare la procedura acquisitiva meglio descritta 

in premessa. 

 

Fare gravare la correlata spesa sul budget previsto della struttura, nell’ambito della voce relativa a 

“Canoni per licenze software – CA.C.B.02.04.12;  

 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

 

                                                                                 Il Responsabile del Settore PRODA 

                                                                                        Arch. Giovanni Tarantino 
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