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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione ha
necessità di procedere all'acquisto di licenze software TreeAge Pro Suite - Student
License, per esigenze di svolgimento dell'attivita didattica nel settore della
bioingegneri4 in particolare per i corsi che trattano l'analisi decisionale;
RICHIAMATO l'ut.32 (Fasi delle procedure di afidamentol, comma 2, del D.Lgs.
ns012016 e s.m.i. (Codice dei contatti pubblici) ai sensi del quale le stazioni
appaltanti, in conformita ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre,
individuando gli elementi esserziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l'art.l, comma 449 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le
istituzioni universitarie sono tenute ad approlvigionarsi utilizzando le convenzioni
quadro di Consip s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per i servizi richiesti;
VISTO l'art.l, comma 450 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le
Universitià per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e
inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica amministrazione;
ACCERTATO che i servizi richiesti non sono presenti nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore TreeAge Software, Inc., individuato dalla
Prof.ssa Silvana Quaglini, mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i
servizi in oggetto I'importo di $ 2.000,00 (lVA esclusa) (Allegato l: preventivo);



. ACCERTATA la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e
la compatibilità dell'importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter
procedere ad affidamento diretto;

o RICHIAMATO l'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;
o RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione, la Finanza e la

contabilita, con particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa):
. ACCERTATA la sussistenza della copemra finanziaria;

DISPONE

. di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016,
I'affidamento diretto all'operatore TreeAge Software, Inc. della fomitura di licenze
software TreeAge Pro Suite - Student License;

o di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
della Prof.ssa Silvana Quaglini, richiedente I'acquisto;

o di far gravare la relativa spesa quzurtificata in $ 2.440,00 (già comprensivi di IVA) sul
conto "Altri interventi a favore degli studenti", del bilancio di previsione dell'Ateneo
relativo all'esercizio finanziario 201 8.

Pavia, 11 giugno 2018

IL DIRITTORE
(Prof. Paolo Arcioni)
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Atr. L

lTneeSG,^.E
One Bank Street
Vvilliamstown, MA 01267

Quote For:
Deparùnent of Elec{rical, Computer and Biomedical
Engineering
University of Pavia
Via Fenata, 5
Pavia, ltaly 27100 lT

Quote
Date: 6n12018

Quot6 #: 81Di003782

price ea

$100.00

subtotal:

discount amount:

tax:

shipping:

bid total:

Additional Noto!
12 Month Ltd. Licenses
Licensed fur Textbook Exercises only.
Not licensed for publishing or academic research

total

§2,000.00

$2.000.00

$2,000.00

all amounE ale in [r.S. dolL.!.
D.te! .r. ir lrirrDD/YY fonnat

Tax lD 0+30194E1
Duns 192334076

TreeAge Pro Suite - Student License, Ltd.

IITER ATIOTALCUSTOTIERS:
Chequès must be payable in U.S. dolliars through a U.S. bank. Plea§e confirm that

the fullamount ofthe balance due willbe rémitted to us and thal NO bank fees for
currencf conversion. wire transter. etc- will be deducted fom the amount remitted'

BAI{K wlRE
Bank Name:

aBA Rouùno #:
swFt Cùel

Account Name:
Account *:

IHFORMATTON
TD Eank
57 SDrino Street
williàmsfo\rrn. MA 01 267
41 3-,r5&€321
211370545
NRTHUS33
TreeAoe Soflìrrare. lnc.
82s4373588

One Bank Street, Wltiamstown, MA 01267. Phone: 413.45&{104. Fax: 41}458-0105 ' Email: sale§@treeage.com
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