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DETERMINAZIONE 
 
 
OGGETTO: rinnovo della licenza d’uso del software SAS per il periodo 15.12.2020 – 14.12.2022 

a favore di SAS Institute S.r.l. di Milano - CIG Z3530265D9. 

  

   
IL DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATI: 
 

- gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università di Bergamo che, affermando l’autonomia 
didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile dell’Ateneo, rinviano al 
regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO) la disciplina della 
gestione delle spese e le relative responsabilità; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 con il relativo budget assegnato alla 
Direzione Generale ed il bilancio pluriennale 2021-2023 

- l’art. 18 del vigente Regolamento AM.FI.CO che disciplina le modalità di gestione del 
budget da parte delle strutture di gestione; 

 
DATO ATTO CHE: 
- che il budget per l’anno 2021 assegnato al Centro di responsabilità “Direzione Generale” 

prevede una disponibilità di risorse per locazione software al conto 04.42.01.03 “Noleggi e 
spese accessorie” del bilancio d’esercizio 2021; 

- con e-mail del 18.12.2020 la Prof.ssa Silvia Biffignandi ha richiesto il rinnovo della 
locazione del software Sas for Academia (modalità Department) scaduto il 14 dicembre 
2020 utilizzato nell’ambito dei corsi di statistica; 

- non sono attive convenzioni Consip per il servizio in oggetto; 
- da una ricognizione sul marketplace di Consip risulta essere presente la locazione del 

software in questione proposta dalla ditta SAS Institute di Milano, unico ed esclusivo 
distributore dei prodotti software SAS di SAS Institute Inc, con sede negli USA, sul 
territorio della Repubblica Italiana, ad un costo di € 8.300,00 + IVA; 

 
  CONSIDERATO CHE: 
- si rende necessario provvedere al rinnovo del canone di locazione del software SAS, 

software statistico avanzato in uso da molti anni presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche, per garantire la continuità dell’attività didattica e di ricerca; 

- le caratteristiche del software SAS, prodotto noto a livello mondiale, lo rendono uno 
strumento di eccellenza per la didattica e la ricerca in ambito statistico; 

- le peculiarità del software SAS in termini di versatilità, gestione dati e completezza delle 
analisi statistiche possibili, conferiscono al prodotto delle caratteristiche di unicità. 

 
DETERMINA 

 
- di procedere al rinnovo biennale della licenza SAS for Academia per il periodo 15/12/2020- 

14/12/2022 dalla SAS Institute di Milano per un costo di € 8.300,00 + IVA, con pagamento 
con rata annuale;  

- di imputare la spesa di: 
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• € 5.063,00 – (IVA inclusa) al conto 04.42.01.03 “Noleggi e spese accessorie” del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2021; 

• € 5.063,00 (IVA inclusa) al conto 04.42.01.03 “Noleggi e spese accessorie” del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2022;  

- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della 
stessa previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli 
obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti 
disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo 
DURC e art. 48-bis DPR 602/1973); 

- di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’Università nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti e Determine 
a contrarre” rispettivamente ai sensi dell’art. 23 e 37 del D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013; 

- di pubblicare altresì i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32, della 
L. 190/2012 nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
dell’Università. 

 
Bergamo, 13 gennaio 2021 

 
                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                         (Dott.ssa Michela Pilot) 
 
 
 Documento firmato digitalmente ai sensi  
 dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005  
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