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Pavia, data del protocollo 
 
OGGETTO: Autorizzazione all’affidamento diretto extra MEPA per l’acquisto di n. 1 licenza del 
software Steinberg Spectralayers Pro 6 per esigenze di didattica e ricerca del Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che il Dipartimento di Musicologie e Beni Culturali, con decreto direttoriale rep. n. 
7283/2019, prot. n. 144076 del 5 novembre 2019 a firma del Direttore di Dipartimento, prof. Claudio 
Vela, ha autorizzato l’acquisto, mediante affidamento diretto ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, di n. 1 licenza del software Steinberg Spectralayers Pro 6 per 
esigenze di didattica e ricerca all’operatore Nexway AG, per un importo pari a € 245,08= (IVA esclusa); 
CONSIDERATO che l’acquisto in oggetto risulta necessario per i fini di ricerca e di didattica perseguiti 
dal Dipartimento;  
RICHIAMATO l’art.1, comma 512, della Legge n.208/2015 laddove è stabilito che “Al fine di garantire 
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi 
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società 
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i 
servizi disponibili presso gli stessi soggetti”; 
ATTESO, in ogni caso, che il successivo comma 516 consente la possibilità di procedere ad 
approvvigionarsi al di fuori delle predette modalità “esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata 
dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la 
continuità della gestione amministrativa”; tali approvvigionamenti sono in ogni caso comunicati all'Autorità 
nazionale anticorruzione e all'Agid; 
ACCERTATA l’insussistenza di una convenzione Consip in materia e la contestuale insussistenza del 
prodotto in oggetto nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione; 
RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di autorizzare l’affidamento extra Consip ed extra Mepa; 
  

DISPONE 
di autorizzare l’affidamento diretto extra Consip ed extra Mepa per l’acquisto di n. 1 licenza del software 
Steinberg Spectralayers Pro 6 per esigenze di didattica e ricerca all’operatore Nexway AG, per un 
importo pari a € 299,00= (già comprensivi di IVA), in deroga alle disposizioni di cui all’art.1, comma 512, 
della Legge n.208/2015. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott.ssa Emma Varasio) 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 
 
ATIS/SGA/SR/MSD                                                                                                                                  
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6/11/2019 I: [Nexway] Re: Acquisto Steinberg Spectralayers Pro 6 - dpga@unipv.it - Posta di Università degli Studi di Pavia

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwDsFcLrCNnfpqzfJJpTXHwrJvV 1/1

Da: Hannah (Steinberg) <support@steinbergnxw.zendesk.com> 
Inviato: martedì 22 o�obre 2019 14:29
A: Pierluigi Bontempi <pierluigi.bontempi@unipv.it>
Ogge�o: [Nexway] Re: Acquisto Steinberg Spectralayers Pro 6
 
##- Digita la risposta sopra questa riga -##

Gentile cliente,

La sua richiesta (n° #388167) è stata aggiornata. 
Per aggiungere ulteriori commenti o informazioni, può rispondere a questa email.

Hannah (Steinberg)

22 ott, 14:28 CEST

Gentile cliente,

grazie per il suo messaggio.

Il prezzo escluso l'IVA per SpectraLayers Pro 6 Full Version è 245,08 €.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, la preghiamo di contattare Steinberg direttamente via:

Supporto: https://helpcenter.steinberg.de/hc/it/articles/206530864-Contatti-per-il-supporto
Telefono: +49 (0)40 401 19262
E-Mail: info@steinberg.de

Grazie per la sua comprensione.

Cordiali saluti,

Servizio clienti
Nexway
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