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AVVISO PER VERIFICA UNICITÀ DEL FORNITORE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO ED IL 
RINNOVO DI LICENZE MATLAB 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A), 
DEL D.L. 76/2020 

 
Questa Amministrazione intende procedere all’affidamento diretto per l’acquisto ed il rinnovo di licenze 
Matlab, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge 
120/2020. 
 
In seguito ad approfondite indagini ed analisi di mercato, ha individuato la Società (The MathWorks Inc) quale 
produttore e proprietario dei prodotti software della famiglia MATLAB e SIMULINK, con caratteristiche di 
esclusività, unicità e infungibilità in relazione alle caratteristiche tecniche dello strumento in oggetto, e la 
Società The MathWorks srl come distributore unico per l’Italia dei prodotti software, compreso 
manutenzione, supporto e formazione per i prodotti summenzionati ai sensi e per gli effetti ex art. 63 c. 2 
lett. b) p. 2) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Obiettivo del presente avviso è pertanto quello di verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a quello 
individuato da questo Istituto, che possano effettuare la fornitura delle licenze software in oggetto. 
 
Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo Istituto l'interesse alla 
partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto di fornitura. 
 
Oggetto: 
Acquisto e rinnovo di licenze Matlab. 
 
L'eventuale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 15 marzo 2021 
all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.ieiit@pec.cnr.it. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di cui sopra o che non risultino 
inviate con le modalità indicate. 
Il termine di scadenza di presentazione delle richieste ad essere invitati è perentorio e non sono ammesse 
domande tardive. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che impediscano il 
recapito delle richieste entro il termine predetto.  
 
Nel caso in cui non venga riscontrata l’unicità del fornitore, l’Amministrazione inviterà alla successiva fase 
della presente procedura tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse entro il termine sopra 
stabilito. 
 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 
76/2020. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è Sharon Scagnetti. Per informazioni o chiarimenti relativi al presente 
avviso potranno essere formulate richieste scritte al seguente indirizzo di posta elettronica rup@ieiit.cnr.it. 
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INFORMATIVA, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che i dati forniti dalle imprese sono 
trattati dall’Amministrazione, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di 
esercitare i diritti previsti dalla norma stessa. 
 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi 
informatici del CNR IEIIT o ai sensi dell’art. 22 del medesimo decreto. 
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