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Al Direttore del CNR-ISPAAM di Napoli 

RICHIESTA D’ACQUISTO del 26/03/2020 

La sottoscritta Simona Arena, con matr. n.15328, richiede l’acquisizione di un aggiornamento della licenza del 

software MASCOT già in possesso all’Istituto con imputazione sul progetto PRIN dal titolo “Safe milk: omics 

science for milk safety and quality” (GAE P0000206) CUP B64I17000130001, che risulta necessario allo 

scopo di eseguire le analisi bioinformatiche relative al progetto di ricerca, per un importo stimato di   € 6000 

al netto dell'IVA. La sottoscritta dichiara inoltre che l’aggiornamento di licenza viene fornita esclusivamente 

dalla ditta sviluppatrice del software, come da dichiarazione di unicità allegata. 

La sottoscritta dichiara di aver verificato la non presenza in convenzione Consip e nel Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePa) sul sito www.acquistinretepa.it dei seguenti prodotti: 

Q.tà Descrizione/Specifiche tecniche1 

Costo 

stimato 

unitario  

Costo 

stimato  

complessivo 

Tipologia 

di spesa2  
Capitolo di spesa 

1 
Aggiornamento di licenza per software 

Mascot Server da 4 a 5 CPU 
€ 6000 6000€  LS 13060 

 

                Il Responsabile del progetto                                                                      Il Direttore f.f     

                   Dott.ssa Simona Arena                                                                        Dott.  Andrea Scaloni 

                         

                                                
1  Per i prodotti, indicare le specifiche tecniche e le caratteristiche funzionali. Indicare la marca solo in caso di unicità del prodotto. 
2
      Indicare: AM se trattasi di “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari” (capitolo di spesa 13012);  

3
      Indicare: AC se trattasi di “Altri beni e materiali di consumo” (capitolo di spesa 13017);  

4
      Indicare: LS se trattasi di “Licenze d’uso per software” (capitolo di spesa 13060);  

5
      Indicare: PC se trattasi di “Prodotti chimici” (capitolo di spesa 13024);  
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