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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA 
(con preventivo già acquisito) – Acquisto Amberscript Automatic Transcription Software 

– Amberscript Global B.V. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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

necessità di procedere all’acquisto di Amberscript Automatic Transcription Software, 

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 Amberscript Global B.V., individuato dal 

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

l’importo di € 1.620,00 (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 € 139.000,00=. 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. Z383609658; 

 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 Amberscript Global B.V. della fornitura di 

Amberscript Automatic Transcription Software; 

 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 € 1.976,40 (già comprensivi di IVA) sul 

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

finanziario 2022. 

 

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


Offer #272619
We make audio accessible! 

Prepared for: Date: 13-Apr-2022

Antonio Barili Valid until: 13-May-2022

antonio.barili@unipv.it

Laboratorio di Informatica Forense - Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione

Università degli Studi di Pavia

Via A. Ferrata 5

27100 Pavia Your contact person:

Italy Matteo Manfrin

VAT Number: Matteo@amberscript.com

Description Hours Price per hour 
(excl. VAT) Amount

Amberscript Automatic Transcription Software

Files will be delivered through Amberscript's secured captioning platform. 

Access to the service will be granted through Amberscript's Online Editor 
available on https://app.amberscript.com

Amberscript's 'High Quality Captions' are 100% corrected by professional 
language experts and timed, synchronized and formatted according to the same 
guidelines as broadcasters (such as BBC or Netflix) use. The quality of the 
captions can be compared to captions you see on television. High-quality 
captions are best suited for professional video productions like advertisement, 
internal communication videos, important webinars, e-learning videos and 
others.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Quality guarantee: In the rare cases that the captions don't meet the expected 
quality standards, the customer can request a rework of the files free of charge. 
In case the captions need to be hardcoded Amberscript will send the caption for 
review of the customer first, once approved the caption will be hardcoded.

The captions are delivered as subtitle files in VTT, SRT or EBU-STL format or they 
can be hardcoded ('burnt-in') into your video at additional cost.       
Media files will be rounded up to the next full minute, a minimum duration of 2:
00 minutes per media file applies. 
 

Volume Italian 200 €8.10 €1,620.00

 

 

 

Contract Details

Payment terms: 30 days from invoice date

Invoicing: Upfront at project start

 

  

  

 

   

 

 Subtotal €1,620.00

 

  

TOTAL Due €1,620.00

 

VAT Reverse Charge

 

 

  

Amberscript's General Terms and Conditions and Privacy Policy are applicable to this document

General Terms and Conditions

Privacy Policy

Document prepared by: Amberscript Global B.V. , Keizersgracht 209, 1016 DT Amsterdam, The Netherlands

Dutch Chamber of Commerce: 81461887     VAT: NL862103496B01

We hereby confirm to accept this offer:

Name:

Company:

Function: Signature, Date

https://www.amberscript.com/en/terms-and-conditions
https://www.amberscript.com/en/privacy-policy
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