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Allegati 1

OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA
(con preventivo già acquisito) - Acquisto di licenze software TreeAge Pro Suite - Student
License - TreeAge Software, Inc. USA

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'attività didattica nel settore della
bioingegneria, in particolare per i corsi che trattano I'analisi decisionale;
RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di ffidamento), comma2, del D.Lgs.
n.5012016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) 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 degli operatori economici e
delle offerte;
vlsro l'art.l, comma 449 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le
istituzioni universitarie sono tenute ad approwigionarsi 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
Università per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 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 l'importo di $ 2.000,00 (IVA esclusa) (Altegato I: preventivo);
ACCERTATA la congruita 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;
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. RICHIAMATO l'art.36, comma 2,lett.a) del D.Lgs. n.5012016;
o RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la

contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa);
o ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria

DISPONE

o di autorizzare, ai sensi dell'art.36, corlma 2,lett. a) del D.Lgs. n.50120l6,1'affidamento
diretto all'operatore TreeAge Software,Inc. della fornitura 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 l' acquisto;

o di far gravare la relativa spesa quantificata in $ 2.440,00 (già comprensivi di IVA) sul
conto "Licenze software", del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio
finanziario 2019.

Pavia, data della sottoscrizione digitale

IL DIRETTORE
Prof. Ricc ardo Bellazzi

(documento fi rmato digitalmente)
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Quote
Date: 611412019

Quote #: 81Di003930

Quote For:
Department of Electrical, Computer and Biomedical
Engineering
University of Pavia
Via Ferrata, 5
Pavia, ltaly 2710017

item qty price ea total

Additiona! Notes
12 Month Ltd. Licenses
Licensed for Textbook Exercises only.
Not licensed for publishing or academic research

TreeAge Pro Suite - Student License, Ltd. 20 $100.00 $2,000.00

subtotal:

discount amount:

$2,000.00

tax.

shipping:

bid total: $2,000.00

All amounts are in U,S, dollars.
Dates are in MM/DD/YY format.

Tax lD 04-301948'l
Duns 1 92334076

IilTERNATIONAL CUSTOMERS:
Cheques must be payable in U.S. dollars through a U.S. bank. Please confirm that
the full amount of the balance due will be remitted to us and that NO bank fees for
currency conversion, wire transfer, etc. will be deducted from the amount remitted.

BANK WIRE INFORMATIOT{
Bank Name: TD Bank

57 Sorinq Street
\ /iiliàmsfown, MAo1267
413-458-832'l

ABA Routino #:
S\MFT CoAe:

Account Name:
Account #:

211370545
NRTHUS33
TreeAoe Soflware. lnc
82s437zsBB

One Bank Street, Williamstown, MA 01267 . Phone: 4,l3-458-0104 . Fax 413458-01 05 . Email: sales@treeage.com
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