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IL DIRETTORE DELL’AREA 
  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con DR 
n. 3689 del 29.10.2012; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii; 

VISTA la Delibera n. 315 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2014 di 
approvazione del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità e la 
delibera n. 311 del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2015 di modifica dello 
stesso, emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con D.R. n. 274 
del 25.05.2009; 

VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 del 
12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative in 
materia di contratti pubblici e di forniture”; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e ii., ed in particolare gli artt. 29, 31, 36, 63 e 95; 

VISTE le Linee guida dell’ANAC, ed in particolare la n. 4 del 01.03.2018, relativa a 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23.03.2018; 

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 1435 del 28.03.2013 di attribuzione ai Direttori di 
Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget, compresa 
l’adozione formale definitiva di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 
mediante autonomi poteri di spesa 

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 815 del 20.02.2019 con cui viene approvato il 
documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 

VISTI il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019 e il Bilancio 
preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria approvato con 
Delibera n.461/18 dal Consiglio di Amministrazione in data 18.12.2018 ed il Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione triennale 2019-2021 approvato con delibera n.462/2018 
nella medesima seduta con le relative allocazioni sui conti di bilancio;   

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 39 del 09/01/2019 con il quale è stato attribuito ai 
Direttori di Area il budget per l’esercizio 2019, fermi restando i principi organizzativi 
già introdotti con D.D.  28.03.2013, n. 1435; 

RAVVISATA  la necessità per i ricercatori Sapienza di poter disporre di un valido 
strumento che permetta di effettuare una capillare attività di ricerca e scouting delle 
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migliori opportunità di grant e borse di studio a livello nazionale ed internazionale e 
che tale strumento debba avere caratteristiche tali da poter essere utilizzato 
autonomamente da tutti gli indirizzi della sottorete Sapienza e da utenti registrati; 

CONSIDERATO che il software Research Professional, la cui licenza d’uso è di 
proprietà del fornitore Research Research Ltd, possiede tali caratteristiche e che il 
precedente contratto di licenza d’uso ha consentito di customizzare e tarare il servizio 
rispetto all’utenza Sapienza; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede 
l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione), gestito da Consip S.p.A., ovvero ad altri mercati 
elettronici; 

CONSIDERATO che il prodotto/servizio oggetto della richiesta non è presente in 
nessuna Convenzione Consip attiva, come dichiarato dal RUP, dott. Ciro Franco, 
Capo Ufficio Promozione e servizi di supporto per le iniziative di ricerca, nominato 
con Disposizione prot. n. 34991 del 12/04/2019; 

CONSIDERATA la non disponibilità, sul sito della Centrale di Committenza Consip 
S.p.A., del prodotto/servizio idoneo a soddisfare le esigenze del richiedente; 

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 7581 del 06/02/13, avente ad 
oggetto novità in materia di acquisti, che prevede per l’approvvigionamento di beni e 
servizi non presenti all’interno del MEPA, la possibilità di procedere all’acquisto, 
previa effettuazione di indagine di mercato, in assenza di un mercato elettronico 
realizzato presso l’Ateneo;   

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 27441 del 21/03/2019, avente ad 
oggetto modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATO l’unicità del fornitore Research Research Ltd, proprietario delle 
licenze d’uso del software Research Professional oggetto del contratto come 
verificato dal RUP; 

CONSIDERATO che l’importo di spesa previsto, pari a € 19.032,00 + IVA è stato dal 
RUP ritenuto congruo in rapporto alla tipologia di prestazione; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere con un affidamento diretto, in linea con 
quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., 
poiché lo stesso servizio è offerto ad un importo inferiore ad € 40.000,00 (oltre IVA), 
nonché per quanto disposto dall’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del decreto 
richiamato, in virtù dell’univocità del fornitore indicato; 

CONSIDERATO che la selezione del fornitore è stata espletata nel rispetto delle 
indicazioni fornite dalle Linee guida n. 4 dell’ANAC sopra richiamate; 

VISTO che alla data del 21.06.2019 risultano regolari tutti i documenti attestanti il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE; 

RITENUTI i motivi addotti, di cui alle precedenti premesse, rispondenti alle finalità di 
pubblico interesse perseguite dall’Amministrazione; 
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VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico prot n. 61862 del 10.07.2019, con la quale delga il dott. Ciro Franco. 
Capo dell’Ufficio Promozione e servizi di supporto per le iniziative di ricerca alla firma 
dei provvedimenti di spesa;   

 
 
ACCERTATA   la disponibilità sul conto di bilancio di autorizzare l’imputazione 
dell’importo di € 23.219,04 sul conto di bilancio A.C.10.01.020.010 “Pubblicazioni e 
banche dati online” – Esercizio 2019 – O.O. 2.1 UA.S.001.DRD.ASURTT.PFR, codice 
COFOG MP.M1.P1.01.4; 
 

DISPONE 
 

- di autorizzare l’affidamento alla società Research Research Ltd, per i motivi 
indicati in premessa, della fornitura/servizio per la licenza d’uso del software 
Research Professional, per un importo complessivo di € 23.219,04 (€ 19.032,00 
più € 4.187,04 di IVA al 22%, per l’applicazione del meccanismo reverse charge 
art.17 d.p.r. 633/1972), previa verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 del 
D.lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- di autorizzare l’imputazione dell’importo di € 23.219,04 sul conto di bilancio 
A.C.10.01.020.010 “Pubblicazioni e banche dati online” – Esercizio 2019 – O.O. 
2.1 UA.S.001.DRD.ASURTT.PFR, codice COFOG MP.M1.P1.01.4 

La presente Disposizione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 
190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 
50/2016, sul sito web dell’Amministrazione. 

 

 
F.to Il Direttore dell’ASURTT 

 Dott. Ciro Franco 


