
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 821 del   23/10/2019

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., �
rinnovo software MATLAB. Fondi A.I.R.C. Cod. IFO 19/30/R/15. Responsabile dr.ssa Giulia 
Fontemaggi. CUP H86C19000140007 - CIG Z1E2A3149B.

Esercizi/o 2019 - conto 101020901     Centri/o di costo 319130

- Importo presente Atto: € 1.098,00

- Importo esercizio corrente: € 1.098,00

Budget

- Assegnato: € 86.000,00

- Utilizzato: € 82.119,59

- Residuo: € 2.781,41

Autorizzazione n°: 2019/92806.2040

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-837-2019 

L’estensore

Piera Brugnoli

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Premesso che con deliberazione n. 101 del 31/01/2019 è stato accettato il finanziamento 
disposto  dall’Associazione  Italiana  per  la  Ricerca  sul  Cancro  (A.I.R.C.)  a 
favore dell’Istituto Regina Elena per la realizzazione del  progetto di ricerca 
dal titolo: “Dissecting ID4-dependent MALAT 1 activity in basal-like breast 
cancer”, cod. IFO 19/30/R/15 responsabile dr.ssa Giulia Fontemaggi;

Tenuto Presente che con deliberazione n. 358 dell’8/05/2019, è stato adottato il regolamento 
aziendale  in  materia  di  acquisti  di  lavori,  servizi  e  forniture  ritenuti 
infungibili,  con  la  quale  l’art.  8  dispone  che  le  procedure  indicate  nella 
delibera  in  parola  non  si  applicano  agli  acquisti  destinati  alla  ricerca 
scientifica. Nel caso specifico, il concetto di infungibilità viene collegato agli 
obiettivi della ricerca, individuati dal responsabile della stessa;

che la dr.ssa Fontemaggi con nota prot. 13388 del 02/10/2019, ha richiesto il 
rinnovo della licenza n.40741900 del software MATLAB, ed ulteriori tools 
del  software,  impiegato  nella  progettazione  ed  esecuzione  di  specifici 
algoritmi di calcolo ed analisi dati. Detto software, con l’ausilio di appositi 
strumenti, consente analisi matematiche e statistiche in ambiente univariato e 
multivariato,  gestione dati,  analisi  bioinformatiche di profili  di  espressione 
genica da ogni piattaforma, visualizzazione grafica dati e calcolo parallelo;

che detto sofware MATLAB descritto è prodotto e distribuito in via esclusiva 
dalla  società  The  MathWorks  S.r.l.,  la  quale  ha  presentato  l’offerta 
n.11702556 del 06/09/2019, per un importo di € 1.098,00 Iva compresa, così 
specificato:

 MATLAB €   360,00
 Bioinformatics Toolbox €   180,00
 Parallel Computing Toolbox €   180,00
 Statics and Machine Learning €   180,00

Spesa complessiva di € 1.098,00 Iva compresa

  Visto                        il parere del Direttore Scientifico dell’Istituto Regina Elena, apposto in calce 
alla richiesta citata;   
 

Esperiti i controlli sulla richiesta presentata;
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Ritenuto                  necessario e opportuno affidare,  ai  sensi dell’art.  63 comma 2, lett.  b) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla The MathWorks S.r.l., il software e ulteriori 
tools sopra descritti; 

Considerato che la relativa spesa complessiva di € 61.098,00 Iva compresa, 
graverà sui fondi A.I.R.C. cod. IFO 19/30/R/15 di cui è responsabile la dr.ssa 
Giulia Fontemaggi, che presentano la necessaria disponibilità; 

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 
241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato in particolare,  che il  presente provvedimento è stato predisposto nel pieno 
rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai criteri del Commissario ad 
acta per  la  realizzazione  del  Piano  di  Rientro  dal  disavanzo  del  settore 
sanitario della Regione Lazio; 

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b ) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla The MathWorks 
S.r.l.,  il  software e ulteriori tools, come di seguito specificato per un importo complessivo di €  
1.098,00 Iva compresa; 

 MATLAB €   360,00
 Bioinformatics Toolbox €   180,00
 Parallel Computing Toolbox €   180,00
 Statics and Machine Learning €   180,00

Spesa complessiva di € 1.098,00 Iva compresa

1) far  gravare  la  spesa  complessiva  di  €  1.098,00  Iva  compresa,  sui  fondi  A.I.R.C.  cod.  IFO 
19/30/R/15 responsabile la dr.ssa Giulia Fontemaggi, che presentano la necessaria disponibilità; 

Cod. IFO 19/30/R/15
 - assegnato:       €   86.000,00
 - utilizzato:     €   82.119,59
 - presente atto:   €     1.098,00
 - residuo:     €     2.782,41

   3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di 
Costo – 319130 Conto 101020901.
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La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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