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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA 
(con preventivo già acquisito) – Acquisto di due licenze software Mount Image Pro 2 con 

estensione garanzia 3 anni e Activation Dongle - GetData Pty Ltd 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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

necessità di procedere all’acquisto di due licenze software Mount Image Pro 2 con 

estensione garanzia 3 anni e Activation Dongle, per 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 GetData Pty Ltd individuato  dal Prof. Barili  

mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i servizi in oggetto l’importo 

di USD 1.297,80 (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); 

 ACQUISITO il CIG n. Z1632FCDC6; 
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 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 GetData Pty Ltd della fornitura di due licenze 

software Mount Image Pro 2 con estensione garanzia 3 anni e Activation Dongle; 

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

dei Prof. Barili; 

 di far gravare la relativa spesa quantificata in USD 1.583,32 (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) 
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QUOTE

QUOTE  

GetData Pty Ltd 
ABN 79 100 297 149  

Phone: +61 2 8208 6053 
Fax: +61 2 9588 1195 
URL: www.getdata.com  

Suite 204, 13A Montgomery St 
Kogarah NSW 2217 
Australia  

PO Box 71 
ENGADINE NSW 2233 
Australia

Invoice: 3170877
Customer: 940577
Date Issued: 2021-08-25

Antonio Barili 
Univertsità di Pavia 
Digital Forensics Lab 
Via Ferrata, 5 
Pavia Pavia 27100 
Italy

Dear Antonio Barili

Thank you for your interest in GetData products.  
If you have any questions about GetData software, you can contact support via our website or the email address provided.

Sincerely

GetData

Web: https://support.getdata.com 
Email: support@getdata.com

  Item Qty Amount  
 Mount Image Pro - Extend Maintenance to 3 years 2 398.00 USD

 Mount Image Pro 2 599.90 USD

 GetData Activation Dongle 2 299.90 USD

1,297.80 USD

Payment Options  

Please arrange payment using one of the following options: 

Wire Transfer to GetData USD Bank Account:  

Account Name: GetData Pty Ltd  
Account Number: GETDAUSD01  
Bank Name: National Australia Bank  
Bank Branch: 252 Forest Road Hurstville NSW 2220 Australia 
Bank SWIFT Code: NATAAU3302S 
(NB: Please use invoice number 3170877 for payment reference  
To expedite delivery of your product activation keys, please notify sales@getdata.com when payment is made) 

Unique Credit Card Payment Link  

https://shop.getdata.com/payment.php?id=3170877&code=3caaa1fda161d118eef9ae83d44671c5 
(NB: Upon payment, product activation keys are automatically sent to the email address used in this order)
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