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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti 
pubblici; 

VISTO lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, emanato con D.M. 15 luglio 2016; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare 32 
intitolato “Procedure di acquisto”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16/19C del 7 marzo 2019 con cui il 
Direttore Generale è stato delegato, coi relativi poteri di determinazione a 
contrarre, aggiudicazione e autorizzazione alla spesa, per l’affidamento e la stipula 
dei contratti relativi alla acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore ai 40.000 euro ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché ad operare quale punto ordinante e per la 
sottoscrizione dei contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per 
qualunque importo, acquisiti sul sistema telematico degli acquisti per la P.A., nel 
sistema delle convenzioni, mercato elettronico, accordo quadro, sistema dinamico 
di acquisizione; 

VISTA l’esigenza manifestata dal responsabile del progetto CUIM di aggiungere al 
software COMSOL licenze per i moduli denominati CFD e Structural Mechanics; 

CONSIDERATO che nel settembre 2018 sono state acquistate due licenze del software COMSOL 
comprensive di un supporto tecnico e aggiornamento valido per 6 mesi, ossia fino 
al 30 aprile 2019; 

CONSIDERATO che l’acquisto delle licenze per i due moduli aggiuntivi ha un prezzo stimato di 
€ 6000,00 esclusa IVA; 

CONSIDERATO che il prezzo stimato di cui sopra è riservato esclusivamente a licenze COMSOL per 
le quali è attivo il supporto tecnico e aggiornamento; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’acquisto di due 
moduli aggiuntivi per la licenza COMSOL prima della scadenza del supporto e 
aggiornamento; 

PRESO ATTO che la procedura in oggetto rientra nel dettato dell’art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che la società COMSOL S.r.l. è presenti sul MePA e che l’importo permette di 
procedere ad un affidamento diretto tramite Trattativa Diretta; 
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CONSIDERATO che la società COMSOL S.r.l. è distributore unico in Italia delle licenze COMSOL e 
dei moduli aggiuntivi; 

VISTA la Trattativa Diretta n. 898828 in cui la società COMSOL S.r.l. ha offerto le licenze 
dei due moduli a prezzo di € 5.980,00 esclusa IVA; 

CONSIDERATO che la spesa di cui al presente provvedimento graverà sulla seguente voce di 
bilancio: C.A. 04.03.11.01.01 “Licenze Software” in particolare sui fondi destinati 
al progetto CUIM; 

CONSIDERATE la   regolarità   del   DURC   e   l’assenza   di   annotazioni   sul   casellario informatico 
dell’ANAC; 

CONSIDERATO che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché idonea a far 
conseguire l’effettuazione della fornitura; 

CONSIDERATO che rispetta, altresì, il principio di buona fede in quanto non è presente alcun 
conflitto di interesse e di incompatibilità legato al codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici; 

CONSIDERATO  che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure 
rispettando gli obblighi di pubblicità; 

CONSIDERATO che il RUP della presente procedura è individuato nel sig. Luca Giurina; 

DISPONE 

Art. 1 

Per quanto citato in premessa, di procedere all’acquisto di licenze per i moduli denominati CFD e 
Structural Mechanics, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta 
MePA all’operatore economico COMSOL S.r.l., C.F.  e P.IVA 02713430987; 

Art. 2 

L’importo di € 5.980,00 IVA esclusa (per un totale di € 7.295,60) trova copertura nella 
C.A. 04.03.11.01.01 “Licenze Software” in particolare sui fondi destinati al progetto CUIM del budget 
2019. 

Art. 3 

È nominato RUP per la presente procedura il sig. Luca Giurina. 

 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Simonetta Negrini 
(sottoscritto con firma digitale) 
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