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

(rinnovo 12 mesi) – ADIT Società Cooperativa 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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

necessità di procedere all’acquisto di una licenza software Basecamp Business (rinnovo 

12 mesi), per esigenze di svolgimento dell’attività di ricerca della Prof.ssa Silvana 

Quaglini;  

  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.4 del DL n.126/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n.159/2019, 

come integrato dall’art. 236 del D.L. 10 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale le 

disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452,  della legge 27 dicembre 2006, n.  

296 e le disposizioni di cui all’art. 1 commi da 512 a 516 della legge 208/2015 in tema 

di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle 

università statali e  alle  istituzioni  di  alta  formazione artistica, musicale e coreutica, 

per l'acquisto  di  beni e servizi funzionalmente destinati alle attività di ricerca, 

trasferimento tecnologico e terza missione, nonché beni e servizi informatici e di 

connettività destinati all’attività didattica universitaria;  

 ACQUISITO il preventivo dell’operatore ADIT Società Cooperativa individuato dalla 

Prof.ssa Silvana Quaglini mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i 

servizi in oggetto l’importo di € 1.390,00 (IVA esente) (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; 

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

contabilità, con particolare riguardo all’art. 43 (Poteri di spesa); 
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 ACQUISITO il CIG n. ZDB385A722; 

 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 ADIT Società Cooperativa della fornitura di una 

licenza software Basecamp Business (rinnovo 12 mesi); 

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

della Prof.ssa Quaglini; 

 di far gravare la relativa spesa quantificata in € 1.390,00 (IVA esente) sul progetto 

“QUACAPAB”, del bilancio di previsione dell’Ateneo relativo all’esercizio finanziario 

2022. 

 

Pavia, data della sottoscrizione digitale 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Riccardo Bellazzi 

 
(documento firmato digitalmente) 
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ADIT Società Cooperativa
Via Faentina 106 - 48123 Ravenna
Tel. 0544 502092 Fax 0544 504595

P.IVA 02388630390

PREVENTIVO

N. 2022-455 
del 04-11-2022 15:23:27

 

1/1

INTESTATARIO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E
DELL'INFORMAZIONE
VIA FERRATA 5
PAVIA

00462870189

DESCRIZIONE DEI BENI QUANTITA' PREZZO IVA % TOTALE
Licenza
Rinnovo Basecamp 3 - 12 mesi - rif. cliente CAPABLE PROJECT

SCADENZA 04/12/2022 
1,00 1.390,00 % 22,00 1.695,80

    
 Totale Imponibile (euro)    € 1.390,00

 Importo IVA (euro)    € 305,80

 Totale Fattura (euro)    € 1.695,80

Termini e condizioni
- Tempi di consegna: 10gg.
- Modalità di fatturazione: alla consegna
- Modalità di pagamento: 30gg. mediante bonifico bancario D.F.F.M.
Valido fino al 02-12-2022
Annotazioni

In caso di variazioni delle aliquote IVA, tali modifiche saranno a carico del Cliente
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 le forniamo le seguenti informazioni:
Adit Soc. Coop. è in possesso dei suoi dati per adempiere le normali operazioni derivanti da obbligo di legge o contrattuale.
In qualsiasi momento potranno esser esercitati dagli interessati di cui agli artt.15-22 del citato Regolamento contattando il
titolare del trattamento Adit Soc. Coop.

REALIZZATO DA: Matteo Di Vito

    

FIRMA RESPONSABILE         

  
PER ACCETTAZIONE:

___________________________
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