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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 

50/2016, per il rinnovo della licenza d’uso software in SaaS - EUSOFT.LAB LIMS. CIG [Z223558C96] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Premesso che  

− la SSIP è un Organismo di Ricerca Nazionale che assicura e svolge, attraverso i propri laboratori, attività 

di analisi a supporto delle attività di Ricerca e Sviluppo; 

− per la gestione delle attività analitiche dei laboratori, si rende necessario procedere al rinnovo biennale 

della licenza d’uso del software in SaaS - EUSOFT.LAB LIMS come da RDA del 21/02/2022 del 

Responsabile Area Laboratori e Servizi alle Imprese; 

− il software, introdotto nel 2019, opera in conformità alle normative UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e 

UNI EN ISO 9001:2015 e risulta in grado di soddisfare i livelli prestazionali richiesti in termini di efficienza, 

precisione e tempistiche; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo delle licenze, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione dell’esigenza di garantire la funzionalità dello 

strumento gestionale in uso; 

Tenuto conto che risulta necessario approvvigionarsi dalla ditta Eusoft Srl, con sede legale in Via Marco 
Partipilo, 38 70126 BARI poiché ditta produttrice del software Eusoft.Lab e quindi fornitore unico del servizio 
richiesto; 

Preso atto che perveniva dalla società EUSOFT SRL offerta prot. N.ACU 10/22 del 25/01/2022 per il rinnovo 
biennale della licenza d’uso per complessivi 27.702,00 (canone annuo totale pari ad euro 13.851,00 + IVA); 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un Rup per ogni singolo intervento da realizzarsi 
anche in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 

Ritenuto che la dott.ssa Valeria Allocca è dotata delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico 
di RUP; 

Ritenuto inoltre di dover procedere, sussistendone i presupposti di urgenza ed indifferibilità, all’affidamento 
di urgenza ed all’esecuzione anticipata del presente servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 
50/2018, ravvisandosi nella mancata esecuzione immediata il rischio di non garantire la corretta funzionalità 
delle attività analitiche; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è Z223558C96; 

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 
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determina 

− di affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 il rinnovo biennale 
della licenza d’uso del software in SaaS - EUSOFT.LAB LIMS alla società Eusoft SRL, con sede legale in Bari, 
via Marco Partipilo 38, P.IVA 05067920727, per un importo complessivo di euro 27.702,00, nei termini 
descritti nel presente atto, nonché nel preventivo/offerta prodotto dall’operatore economico;  

− di imputare all’annualità 2022 il costo del canone annuo pari ad euro 13.851,00 + IVA; 

− di nominare la dott.ssa Allocca quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica 
dei requisiti in capo all'affidatario, nelle more assicurando per le motivazioni esposte in premessa 
l’esecuzione anticipata del servizio ex art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016; 

− di stabilire che la presente determina diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016, solo all’esito della verifica positiva in capo all’ O.E. del possesso dei requisiti autodichiarati; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 
atto sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di 
cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina 
al concorrente ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Edoardo Imperiale 
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