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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 che il SA nella seduta del 20.07.2016 ha espresso parere favorevole all’acquisto del software 
antiplagio proposto alla società COMPILATIO srl, previa sperimentazione dello stesso; 

 che il SA nella seduta del 23.11.2016, facendo seguito all’esito positivo della sperimentazione 
espresso dai docenti coinvolti, ha deliberato l’acquisto del software per la durata di un anno; 

 che con DDG n. 35 del 30.05.2017, come da delibera del CdA del 19.04.2017, è stato disposto 
l’acquisto della licenza per un anno del software antiplagio presso la società COMPILATIO srl, per 
l’importo di € 3.943,50, oltre IVA al 22% pari ad € 867,57, per un totale complessivo di € 4.811,07, 
dando mandato all’Area Patrimonio e Servizi Economali di emettere il relativo ordine; 

 che a seguito di istruttoria condotta dallo staff della Direzione Generale, con mail del 19.03.2019, 
la Direzione Generale ha richiesto di rinnovare l’acquisto della licenza software antiplagio per n. 
36 mesi, per l’importo di € 14.228,00, oltre IVA al 22% pari ad € 3.130,16, per un totale di € 
17.358,16; 

 che con DDG n. 325 del 21.03.2019, è stato disposto l’acquisto della licenza software antiplagio 
per n. 36. mesi, per l’importo di € 14.228,00, oltre IVA al 22% pari ad € 3.130,16, per un totale 
di € 17.358,16; 

 che a seguito di istruttoria condotta dallo staff della Direzione Generale, con mail del 19.01.2022, 
la Direzione Generale, su indicazione del Prof. Mascella, ha richiesto di rinnovare l’acquisto della 
licenza software antiplagio per n. 36 mesi a partire dal 1° aprile 2022, per l’importo di € 13.308,00, 
oltre IVA al 22% pari ad € 2.927,76, per un totale di € 16.235,76, come indicato nel preventivo 
del 18.01.2022; 

 che il software richiesto può essere fornito unicamente dalla società COMPILATIO srl, trattandosi 
di un prodotto sviluppato nella sua configurazione dalla sola ditta produttrice e distributrice, così 
come risulta dall’istruttoria eseguita dalla Direzione Generale negli anni precedenti; 

 che l’acquisto della licenza del software antiplagio prevede la gestione triennale della soluzione 
(manutenzione base, aggiornamento, hosting e sicurezza di dati, manutenzione e supporto 
dell’autenticazione LDAP, formazione di un’ora on line all’anno con suoi collaboratori sulla presa 
in mano del software Magister), l’autenticazione SSO ed il programma di prevenzione del plagio 
(software magister, strumenti di comunicazione, consulenza e supporto, capacità di utilizzo n° 
6.000 studenti e n° 600 docenti); 

 che l’importo di € 13.308,00 (triennale), oltre IVA al 22% pari ad € 2.927,76, per un totale di € 
16.235,76, è stato accantonato con scrittura anticipata Coan n. 1586 al conto CA.04.42.01.07 – 
Noleggio ed Uso Software, 

RAVVISATA 

 la necessità di procedere al rinnovo dell’affidamento del servizio alla società Compilatio srl, 

RITENUTO 
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 che si possa procedere mediante trattativa diretta sul MEPA ai sensi di quanto previsto dall’art. 
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020, 

VISTA 

 la bozza di trattativa diretta predisposta dall’Ufficio Economato da inviare sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla società COMPILATIO srl, Corso Re Umberto, n. 65 – 
10128 Torino – P.I.: 11842510015, per l’importo di € di € 13.308,00, oltre IVA al 22% pari ad € 
2.927,76, per un totale di € 16.235,76, 

PRESO ATTO 

 che l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., stabilisce che “tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e 
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni - quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”; 

 che l’Ufficio Economato, ha verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, 
comma 1, della legge 488/1999 e s.m. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quello 
relativo alla presente procedura di approvvigionamento; 

 che l’Ufficio Economato ha verificato, che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) i beni/servizi richiesti sono disponibili e rientrano nella categoria denominata 
“Servizi/cloud computing”, 

RICHIAMATO 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 
120/2020 e dall’art. 51 commi 1, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 77 del 31 maggio 2021, prevede “per le 
procedure indette entro il 30.06.2023, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 
150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a € 139.000”, 

 l’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m. che ammette l’affidamento 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

RILEVATO 

 che sono stati condotti accertamenti volti ad individuare rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’appalto in questione e che, non essendo stati riscontrati i predetti rischi, non è necessario 
provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non esistono costi per la sicurezza, 

RITENUTO 

 necessario nominare RUP della procedura in epigrafe l’arch. Filippo Santucci, Responsabile 
dell’APSE, che sarà anche tenuto all’acquisizione del relativo CIG; 

 necessario nominare Direttore dell’esecuzione della procedura in epigrafe, il dott. Domenico 
Cecchini, Responsabile dell’Ufficio Infrastrutture Elaborative ed Applicative, 

VISTO 

 lo Statuto di Ateneo; 
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 Il Regolamento di Ateneo, per l’Amministrazione, la Finanza la Contabilità; 
 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; 
 l’art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.; 
 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, 

DISPONE 

ART. 1) di nominare RUP della procedura di cui trattasi l’arch. Filippo Santucci, responsabile 
dell’APSE, tenuto all’acquisizione del CIG; 

ART. 2) di nominare Direttore dell’esecuzione della procedura in epigrafe, il Dott. Domenico 
Cecchini; 

ART. 3) di autorizzare l’Ufficio Economato a procedere al rinnovo dell’acquisto della licenza 
software antiplagio per n. 36 mesi in vista della sua imminente scadenza, per le esigenze dell’Area 
Didattica e Servizi agli Studenti, mediante affidamento diretto alla società COMPILATIO srl, Corso 
Re Umberto, n. 65 – 10128 Torino – P.I.: 11842510015 previa Trattativa diretta sul Mepa, per 
l’importo di € 13.308,00, oltre IVA al 22% pari ad € 2.927,76, per un totale di € 16.235,76; 

ART. 4) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito 
indicato: 

 

CIG ZC334F548F 

Importo € 4.426,00, oltre IVA al 22% pari ad € 975,92, per un tot. di € 
5.411,92 - anno 2022 – 2023; 
€ 4.426,00, oltre IVA al 22% pari ad € 975,92, per un tot. di € 
5.411,92 - anno 2023 – 2024; 
€ 4.426,00, oltre IVA al 22% pari ad € 975,92, per un tot. di € 
5.411,92 - anno 2024 – 2025 

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto CA.04.42.01.07 – Noleggio ed Uso Software 

Scrittura COAN 1586/2022 – 1.04.2022 – 31.03.2022 

Centro di Costo Direzione generale 

Descrizione Acquisto software antiplagio 

Causale Trattativa diretta Mepa: art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
50/2016 e s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020 
- art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m. 

Creditore società COMPILATIO srl, Corso Re Umberto, n. 65 – 10128 Torino – 
P.I.: 11842510015 
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ART. 5) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Salvatore Cimini 
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