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DECRETO DIRETTORIALE N. 2T93l20I8

OGGETTO: Determina a contrarre tramite allidamento diretto EXTRA MEPA (con preventivo già
acquisito) - Acquisto di licenze *Nanometer l)esign Bnd" - Mentor Graphics (Ireland) Ltd

Prot. n. 90985

Titolo X Classe 4

Fascic. l2 Anno 201 8

Allegati I

IL DIRETTORE DI DIPARTIMf,NTO

PR-EMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'lnformazione ha necessità di
procedere all'acquisto di n. l0 licenze "Nanometer Design Bnd" per esigenze di svolgimento
dell'attività di ricerca del Dipartimento;
'RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di affdamenro), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e

s.m.i. (Codice dei contratti pubblrcf ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione deglioperatori economici e delle offerte;
VISTO I'art. I, comma 449 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il servizio richiesto;
VISTO I'art.l, comma 450 della Le gge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università 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 Eleftronico della Pubblica amministraz ione;
ACCERTATO che il servizio richiesto non è presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore Mentor Graphics (Ireland) Ltd, individuato dal Prof.
Piero Malcovati, mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per iservizi in oggetto
f importo di € 990,00 (lVA esclusa) (Allegato l. Preyentivo):
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 afIìdamento diretto;
RICHIAMATO I'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con
particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa),'
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;



DISPONE

- Di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, l'affidamento diretto
all'operatore 'sMentor Graphics (Ireland) Ltd" della lornitura di licenze "Nanometer Design Bnd";
Di nominare la dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento con il supporto del Prof. Piero
Malcovati, richiedente I'acquisto;

- Di far gravare la relativa spesa quantificata in € I .207,80 (già comprensivi di IVA) sul conto 'Licenze
Software" del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 201E.

Pavia,25ll0/2018
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Higher Education Program
SuppoÉ Services Quotation Quotrtion No. ME004GFRI 71018

Agreement No. MEoEIÉ
Date: lTrH Oct 2018

USf, OT ANY SOFT\ ARf, IDf,NTIfIED IN THIS QTIOTATION IS SI]BJECT TO LICENSf, RESTRICTIONS.
IMPORTANT:
. Plerre€rlure th.l yoùr prrchrs€ order irclude!. !&temenl tà.t the order

is subj€ct to the rgr€enent.nd qùolilhn nùmberB rbovc.
. Unless othenuse spÉcrfi€d below, lhir Quotalion shall remarn valid for thiny

days ftom the dale ofrhis quotalion.
. l{ost 0nd./or server infornaiìo. is requrcd prior lo issuing aurhorizrtion codes

. Ifyorr insrirulion i! €[titled lo lrr eremplion for lhis ord€r you must
enclose Proof ot T.t Er€mpiior with your p.ymeng olhcr*ile lrl€ tll will
be.ppli€d.

PRODUCT SCHEDULE
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lq,, ' Psrt No. DBcription Suppo( Sun Support End
Drre Drle
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1!!R)
l0 Nanometer D€stgn Bnd 0t/ /20t8 3 t/ t0/20t9

]. l0 _207192 _ 
Cal,brc CI 0l/llr20l8 3111012019 i

auot'tion Tohk , ?90
Thc following terms ind condilions apply to sny purchrs€ ord€r r€srlting fmm this quotation.
I Yourorder ir subj€.t to the rerms oflhe agreem€nr noled abov€. Any addinonal orconflicling terms and condilions thar appear on your purchas€ order shallnol appìy.
2 The softù"re hcense wrlì auromatrcally expìre ar rh€ end ofthe auihonzed rerm
I The softsare my only b€ used for non+ommercial, academic purpos
4 Pàymenl rerms ar€ Nel 30 days.
5 Upon lerminatron or exprrarron ofany sonwarè Ircense, you shaìlcease all us€ ofthe sofìwar€ and retum ir ro Mentor Gmphrcs or cenìry debrion and destruction ot solìware.

rncludrng any copies, ro Menror Graphics' reasonable satislaction
6. Suppon SeNices and lìcenses keys for rhe producls above are provìded for aoDe.ycar psrrod

representatrve where required and indi@tiotr ofyoùr t tst lu3
8 Unless olherwis€ instrucr€d. rhe softmre onvourorderMllbedelìvered €lectron'cillv ro -

ljlopezm@ic.uma.es
paris@ic.uma.€s
Pl€ase supply newemail addresses iflhese ar€ not correcl.

Pl€ase include rhe following statement on your purchÀse order:

"THIS ORDER IS SUAJECT TO THE TERÀIS AND CONDITIONS Rf,FERENCED ON QUOTATION NUMBER Mf,OO46FRI7IOI8"
Quot.lion by (Sigtr.lurer: Frances Rrchùds
Tille: Suooon Sales ReDresenlative
Telephone No.:
E'n.il Addre!s: fEEg!_lEEal!1a49daEplq

Pl..s. lddIgsE your pùrchrse ordcr to lbc lo.rl Menlor Crrphics omcc.
Th. rddres is list.d ùod.rnc.th lb. M.Dtor Grrphica logo. Emril your
ordcr to: Franc€s nchardsAmertor com


