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IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la disposizione di repertorio n. 3597/2018 prot. n. 103581 del 27/12/2018 con la quale il 

Direttore Generale dell’Ateneo di Palermo assume ad interim, a far data 31/12/2018, la responsabilità di 

Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo; 

Richiamato il “Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Palermo” aggiornato con D.R. n. 1380 prot. 36012 del 15.5.2018; 

Richiamata la delibera del C.d.A. del 19/12/2018 relativa all’approvazione del Bilancio Unico di previsione 

annuale autorizzatorio esercizio 2019; 

Richiamata la nota del D.G. prot. n. 2712 del 14.1.2019 con la quale si assegna al Dirigente dell’Area 

Sistemi Informativi e portale di Ateneo il budget per l’E.C. 2019 - UA.00.DA00.12; 

Visti gli artt. 29, 31, 32, 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Viste le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Richiamata la mail del 26.06.2019 inviata dalla ditta The Mathworks S.r.l. (C.F. e P.IVA 08333270018) in 

cui si fa riferimento all’offerta Licenza annuale Campus-Wide per MATLAB e SIMULINK Academic Total 

Headcount Annual, pari ad euro 48.973,67 oltre IVA al 22%; 

Richiamata la nota del Magnifico Rettore prot. n. 65601 del 12/07/2019; 

Richiamata la deliberazione del CdA repertorio n. 396/2019 prot. n. 70508/2019 del 25/07/2019; 

Richiamata la nota prot. n. 1728 del 12/09/2019 di pubblicazione all’albo di Ateneo per verifica sussistenza 

requisito unicità; 

Tenuto conto che non è pervenuta alcuna richiesta da altri operatori economici per la partecipazione alla 

procedura di affidamento della predetta fornitura; 

Considerato che occorre, pertanto, procedere per affidamento diretto alla The Mathworks S.r.l. e che l’onere 

economico, valutato per un ammontare complessivo non superiore ad euro 59.747,88 IVA compresa al 22%, 

dovrà gravare sul budget assegnato all’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul 

PJ_GEST_SIA del Bilancio Unico di Ateneo che presenta la necessaria disponibilità, da associare al 

seguente conto di costo voce COAN CA.C.B.02.04.12 (Canoni per licenze software) codice SIOPE+ 

SX.U.1.03.02.07.006; 

DECRETA 

 

Nominare l’Ing. Carmelo Belfiore dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, responsabile unico 

del procedimento in qualità di responsabile del Settore Servizi Generali Informatici di Ateneo; 

Nominare la dott.ssa Maria Graziella Giaccone dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, 

responsabile del procedimento amministrativo; 

Autorizzare l’acquisto del canone annuale di licenze software Campus-Wide per MATLAB e SIMULINK 

ATHA tramite Ordine Diretto alla Ditta The Mathworks S.r.l. (C.F. e P.IVA 08333270018), per un importo 

di euro 48.973,67 oltre IVA al 22%, da far gravare sul budget assegnato al Dirigente dell’Area Sistemi 

Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul progetto PJ_GEST_SIA da associare al seguente conto 

di costo COAN CA.C.B.02.04.12 (Canoni per licenze software) codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.07.006; 

 

                              Il Dirigente ad interim dell’Area Sistemi  

             Informativi e portale di Ateneo 

  Dott. Antonio Romeo 
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