Determinazione n. 30
del 23 giugno 2017

Oggetto: Acquisizione n. 3 licenze MATLAB MathWorks di tipo “perpetual”, a servizio dell’Area Ricerca di
Anvur – CIG Z001F07B25

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24
novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed in
particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione
interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione
delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio
Direttivo;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE 2014/25/UE;
VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per quanto
compatibile con la normativa vigente;
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;
VISTO il bilancio di previsione 2017, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 160 del 21/12/2016 e
la relativa variazione, approvata con delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 22/02/2017;
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CONSIDERATO che la legge di bilancio n. 232/2016 assegna ad ANVUR, tra le altre cose, il compito di valutare
ricercatori e professori di II fascia incardinati negli Atenei statali italiani, al fine dell’erogazione del
finanziamento attività base di ricerca;
CONSIDERATO che tale attività ha carattere continuativo su base annuale e che per i soggetti che rientrano
nella valutazione e che appartengono ai SSD cosiddetti bibliometrici, verrà effettuata un tipo di valutazione
bibliometrica, che richiederà l’elaborazione di numerosi dati;
CONSIDERATO che, in tale ambito, l’Area Ricerca ha la necessità di sviluppare codici per definire soglie su
citazioni e parametri d'impatto di riviste scientifiche, per attribuire una valutazione automatica alle
pubblicazioni dei ricercatori e dei professori universitari italiani;
CONSIDERATO che per tale attività è quindi necessario utilizzare un software adeguato che consenta di
sviluppare codici per gestire grandi basi di dati (tabelle con milioni di righe e decine di colonne), manipolare
tali dati e fare calcoli con il fine di calibrare un algoritmo di valutazione bibliometrica;
VISTA, in merito, l’esigenza espressa dal Dirigente dell’Area Ricerca in data 23 giugno mediante Appunto al
Direttore, dalla quale si evince la necessità di acquisire n. 3 licenze MATLAB MathWorks di tipo “perpetual”,
a servizio dell’Area Ricerca di ANVUR, al fine di procedere alle attività sopra indicate;
CONSIDERATO che, come si evince dal suddetto Appunto al direttore, MATLAB è un ambiente per il calcolo
numerico e l'analisi statistica scritto in C, che comprende anche l'omonimo linguaggio di programmazione
creato dalla MathWorks® e che consente di manipolare matrici, visualizzare funzioni e dati, implementare
algoritmi, creare interfacce utente, e interfacciarsi con altri programmi;
RILEVATO che MATLAB è usato da milioni di persone nell'industria e nelle università per via dei suoi numerosi
strumenti a supporto dei più disparati campi di studio applicati e funziona su diversi sistemi operativi, tra cui
Windows, Mac OS, GNU/Linux e Unix e che quindi è particolarmente adatto, anche rispetto ad altri analoghi
software disponibili sul mercato, nell’ambito di esercizi valutativi come quelli in carico all’Agenzia;
CONSIDERATO che la ditta The Mathworks srl, unico fornitore della licenza in Italia, con quotazione
10725802, prot. 2667/2017, ha formulato un’offerta per n. 3 licenze MATLAB di tipo “perpetual”,
comprensiva di un primo anno di Servizio di Manutenzione Mathworks, pari a € 6.000,00 (escluso IVA);
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RICHIAMATA la e-mail del 31 marzo 2017 con la quale la Società dichiara di impegnarsi ad effettuare uno
sconto del 1% sul preventivo presentato di € 6.000,00 (oltre IVA), come previsto dall’art. 11 del Regolamento
delle forniture beni, servizi, lavori dell’Agenzia, al fine di essere esonerati al rilascio della cauzione definitiva;
ACQUISITA con e-mail del 16.06.2017 la documentazione concernente la capacità a contrarre con le
Pubbliche Amministrazioni (DURC, Estratto camera di Commercio di commercio di Torino, Dichiarazione
sostitutiva inerenti i requisiti generali e altro, Dichiarazione ex. art. 80 D.Lgs 50/2016);
ACQUISITO il CIG Z001F07B25;
CONSIDERATO che essendo l’importo della prestazione inferiore a € 40.000,00, il servizio rientra nella
disciplina di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 regolante i contratti sotto soglia e nella relativa mappatura di
tali processi come da Piano Anticorruzione dell’Agenzia;
RICHIAMATO l’art 63 comma 2 del D.Lgs 50/2016 disciplinante la procedura negoziata senza previa
pubblicazione quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico;
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 5.940,00 (ricavata dall’applicazione dello sconto dell’1%
all’importo inizialmente preventivato), più Iva di Legge, ovvero pari complessivamente a € 7.246,80 trova
copertura nel bilancio di previsione 2017 sul capitolo 201012 “Licenze d’uso e programmi informatici”
Codifica Piano Conti Armonizzato U.II.02.03.02.002;

DETERMINA
1. E’ affidata alla Società The Mathwors srl, C.F. 08333270018, l’acquisizione di n. 3 licenze MATLAB
MathWorks di tipo “perpetual”, a servizio dell’Area Ricerca di Anvur per un importo di € 5.940,00
(IVA esclusa);
2. E’ impegnata la spesa di € 7.246,80 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione in corso 2017 sul capitolo
201012 “Licenze d’uso e programmi informatici” Codifica Piano Conti Armonizzato U.II.02.03.02.002;
3. Il dott. Sandro Momigliano è responsabile unico del procedimento;

3

4. E’ disposto che la presente determinazione sia pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente
del sito ANVUR.

Il Direttore *
(Dott. Sandro Momigliano)

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82
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