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DECRETO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lettera b) num. 3 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
Rinnovo Annuale del contratto CAMPUS “MATHWORKS CAMPUS WIDE” per software
MATLAB‐Simulink. CIG 86872311CF - CUI F00518460019202100059
Provvedimento di Aggiudicazione definitiva
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti Sopra Soglia Comunitaria
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che
Il Dirigente dell’Area Information Technology (IT), Ing. Marco Oreglia, accertata l’esigenza
di provvedere al rinnovo del contratto per il software CAMPUS WIDE MathWorks per il
periodo: 01/05/2021 - 30/04/2022 ha autorizzato la registrazione dell’acquisto nella
procedura contabile UGOV al n. 284/2021;
preso atto che la predetta Richiesta di Acquisto n. 284/2021 è stata contabilizzata dall’ Area
richiedente, che ha pertanto provveduto ad assumere l’impegno contabile a copertura della
spesa per l’importo massimo dell’affidamento, pari ad Euro 132.715,00 + IVA per l’acquisto
del prodotto avente le caratteristiche tecnico-qualitative descritte nella documentazione di
gara;
non sussiste l’obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o
dalla centrale di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita
la procedura autonoma di cui al presente Decreto;
pur essendo la relativa categoria merceologica presente nel bando di abilitazione del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione “BENI – “Informatica, Telecomunicazioni,
Elettronica e Macchine per Ufficio”, il prodotto non è acquistabile attraverso questo canale
in quanto la società The Mathworks s.r.l., consociata italiana della società The Mathworks
inc. produttrice del software Matlab, è titolare in via esclusiva dei diritti di
commercializzazione in Italia dei prodotti della predetta The Mathworks inc e non risulta
iscritta alla piattaforma MEPA.
Appurato che
l’assenza di concorrenza sul mercato per ragioni di natura tecnica legate al fatto che esiste un
unico operatore economico in grado di fornire la prestazione in quanto proprietario ed unico
distributore del software richiesto costituisce il presupposto per il ricorso alla procedura
negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) numero 3 del D.Lgs. 50/2016;
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Preso atto che
con Decreto della Direttrice Generale n. 492/2021 del 30.03.2021, è stata autorizzata
l’indizione ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) numero 3 del D.Lgs. 50/2016 della
procedura negoziata in titolo;
-

in attuazione, con nota prot. 0010462 del 30.03.2021 l’operatore economico è stato invitato a
far pervenire entro i termini previsti dall’invito (h.14,00 del 14.04.2021) la propria offerta;
l’importo posto a base di gara è pari a € 132.715,00 al netto dell’IVA e delle eventuali
opzioni, gli oneri per la sicurezza (DUVRI) sono stimati in euro zero;
nella seduta del 15.04.2021, a seguito della verifica della documentazione attestante l'assenza
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in titolo,
il gruppo di lavoro ha disposto l’ammissione del concorrente ed ha proceduto a formulare la
proposta di aggiudicazione in favore della società The Matworks S.r.l., che ha offerto un
prezzo pari ad euro 132.715,00.

Considerato
che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente
secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e che l’aggiudicazione diventa
efficace a seguito della positiva verifica, in capo all’aggiudicataria, del possesso dei requisiti
richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, secondo quanto previsto dall’art. 32 c.7
del D.lgs. 50/2016.
Appurato che
nei confronti della società The Matworks S.r.l. sono state avviate le verifiche in merito al
possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura e che si è in attesa di
ricevere dagli enti proposti le relative certificazioni.
l’Amministrazione si è riservata la facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via
d’urgenza nelle more della stipula del contratto;
Valutato che
che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un
grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, considerato l’utilizzo ormai
estremamente diffuso della suite MatLAB in Ateneo, sia per i moduli base che per quelli
opzionali e del perdurare delle previsioni di crescita anche per il 2021 tanto in ambito
didattico quanto di ricerca.
Tutto ciò premesso e considerato
 Vista la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
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Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” in
particolare l’art. 63, comma 2, lett. b) numero 3 e l’art. 32, comma 8;



Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17 luglio 2019
pubblicato sulla G.U. 174 del 26 luglio 2019 in vigore dal 26 luglio 2019;



Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in
particolare l’art. 62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013;



Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 27.10.2020;



Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 492/2021 del 30.03.2021, che ha autorizzato
l’indizione della procedura in titolo;



Visti gli atti di gara



Visto l’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020 secondo cui nel caso di servizi e
forniture è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica
dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
DECRETA

- di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal gruppo di lavoro in data 15.04.21;
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, c.5, D.Lgs. 50/2016, la procedura in oggetto in favore del
concorrente The Matworks S.r.l. che ha offerto un prezzo pari a € 132.715,00 oltre IVA
corrispondente all’importo posto a base di gara di € 132.715,00 (oltre IVA);
- l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della positiva verifica, in capo all’affidatario, del
possesso dei requisiti di partecipazione;
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, co. 8, D.lgs. 50/2016, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza a far data dal 01.05.2021.

LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Ilaria Adamo)
( F.to Ilaria Adamo)
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