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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA 
(con preventivo già acquisito) – Acquisto di una licenza software Atola Insight Forensic – 

A-Forensic IT-Service Gmbh 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

 PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione ha 

necessità di procedere all’acquisto di una licenza software Atola Insight Forensic, per 

le esigenze di svolgimento dell’attività di ricerca del Prof. Antonio Barili; 

 RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 

n.50/2016 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; 

 VISTO l’art.1, 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 i beni richiesti; 

 VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge n.296/2006 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 beni richiesti non sono presenti nel catalogo MEPA; 
 ACQUISITO il preventivo dell’operatore A-Forensic IT-Service Gmbh, individuato 

dal Prof. Barili, mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i beni in 

oggetto l’importo di € 1.350,00 (IVA esclusa) (Allegato 1: 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; 

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 che consente di 

procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 75.000,00=. mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

contabilità, con particolare riguardo all’art. 37 (Poteri di spesa); 
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 ACQUISITO il CIG n. Z133211215; 

 ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 

 

 

DISPONE 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020, 

l’affidamento diretto all’operatore A-Forensic IT-Service Gmbh della fornitura di una 

licenza software Atola Insight Forensic; 

 di nominare la dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto 

del Prof. Antonio Barili, richiedente l’acquisto; 

 di far gravare la relativa spesa quantificata in € 1.647,00 (già comprensivi di IVA) sul 

progetto “CTLABFOREN”, del bilancio di previsione dell’Ateneo relativo all’esercizio 

finanziario 2021. 

 

Pavia, data della sottoscrizione digitale 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Riccardo Bellazzi 

 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://iii.unipv.it/
mailto:segreteria.iii@unipv.it
mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it


 

 

Sellers name + address:               Allegato 1    

AForensic ITService GmbH 
Gentzgasse 9 
1180 Vienna, Austria 
 
Buyers name + address: 

Università degli Studi di Pavia 
Dipartimento di Ingegneria Industriale 
e dell'Informazione 
Prof. Ing. Antonio Barili 
Via Ferrata 5 
27100 Pavia, I T A L Y 
 
Date: 09.06.2021 
 
Contact:         Date / month 
VAT /tax no: IT00462870189       of delivery: instantly after 
Your email: antonio.barili@unipv.it      receiving payment 
 
 
Supplied goods /  services      price /piece  number            total 
___________________________________________________________________________________________ 
DSF-Up1 One year subscription for Atola Insight Forensic  1.350,00 €       1                         1.350,00 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
no shipment necessary – download via Internet 
 
 
 
Net price: 1.350,00 0 % VAT: 0,00     final sum in € = Euros  1.350,00 
 
 
 
 
For shipments to EU (excluding Austria): IntraCommunity supply – taxfree 
Für EU – Innergemeinschaftlichen Verkauf = Ustfrei 
 
Please use only the following beneficiary details for bank transfers: 

Zu Gunsten von / in favour of / bénéficiare:  AForensic ITService GmbH 

Name of Bank, Nom de Banque: 

Volksbank Wien AG     IBAN AT92 4300 0428 6282 8003 
Vienna, Austria     BIC / SWIFT: VBOEATWW (11digits: 
VBOEATWWXXX) 
 
 

 
 
 
 

 
AForensic ITService GmbH, Gentzg. 9, 1180 Vienna, Austria / EU VAT tax #: ATU71611259 EORI: ATEOS1000078838 

Company Register #: FN 461810h, Commercial Court: Vienna FirmenbuchNr. FN 461810h, Handelsgericht Wien 
Contact: office@atolaeurope. com Website: www.atolaeurope.com 
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