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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 DR n. 4737 del 31.12.2014 “Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità 
dell’Università degli Studi di Palermo”; 
Richiamata la delibera del C.d.A. del 19/12/2018 relativa all’approvazione del Bilancio Unico di previsione 
annuale autorizzatorio esercizio 2019; 
Richiamato il D.R. 1380 prot. n. 36012 del 15.5.2018 che aggiorna il “TITOLO IV – ATTIVITA’ 
NEGOZIALE” del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 
Decreto Rettorale n. 4737 del 31/12/2014 in cui, tra l’altro, si delegano i Dirigenti all’acquisizione di beni 
e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, qualora la relativa spesa gravi su fondi del budget di propria 
competenza; 
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; 
Richiamata la deliberazione n. 64 del 13.10.2015 con il quale il CdA autorizzava la stipula del contratto, fino al 
2018, con Infocert per servizi legati alla firma digitale, alle PEC e alla conservazione sostitutiva ai sensi di 
legge; 
Considerato che bisogna mantenere in essere i predetti servizi per l‘anno 2019; 
Considerato che l’affidamento ad altro operatore economico del settore diverso da Infocert determinerebbe 
una discontinuità relativa ai servizi di firma digitale degli atti amministrativi e degli esami di profitto degli 
studenti, della PEC relativa alla ricezione delle fatture elettroniche e della conservazione sostitutiva dei verbali 
di esame di profitto degli studenti; 
Verificato che su MEPA, piattaforma CONSIP, è stato individuato il Codice Articolo Produttore “Bundle 
servizi integrabili per firma e conservazione dei verbali” di Infocert S.p.A. (P.I. e C.F. 07945211006) – 
codice art. fornitore FD_BU_FDVB_1 per 2.500 FR, pkbox 3 anni, legaldoc, 100 rin. FD, 100 kit smc FD, 50 
kit token, 1 pec massiva, 140 pec standard, 60 GB spazio disco aggiuntivo per complessivi euro 38.940,00 
oltre IVA; 
Considerato che i costi legati al servizio in argomento sono valutati congrui; 
Verificato che è possibile effettuare ODA su MEPA piattaforma CONSIP, per il Codice FD_BU_FDVB_1; 
Considerato che l’onere economico per l’ODA 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 E.C. 2019 
che presenta la necessaria disponibilità, da associare al seguente conto di costo: 
 

• voce COAN CA.C.B.02.04.31 (Altre spese per servizi) codice SIOPE SX.U.1.03. 02.99.999; 
 
Visto che è stato estratto il CIG Z2C26BF87E con importo di euro 38.940,00; 
Richiamati gli artt. 25 co.4, 26 lett. b e 40 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università degli Studi di Palermo, Emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014; 
Visto il comma 2 dell’art. n. 36, lett. a, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
Visto il comma 2 dell’art. n. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
Visto l’Art. 31 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 
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DECRETA 
 

• Nominare, per il centro di costo codice univoco ufficio I.P.A. EAWRDN, ai sensi dell’Art. 31 
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, responsabile unico del procedimento amministrativo, per 
l’anno 2019, per l’acquisizione di servizi di firma digitale, conservazione sostitutiva e PEC il sig. 
Salvatore Scurti dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo; 

• Autorizzare, per i motivi in premessa, l’acquisizione, tramite ODA su MEPA, della fornitura di 
servizi di firma digitale, conservazione sostitutiva e PEC per euro 38.940,00 oltre IVA al 22% da 
affidare all’operatore economico Infocert S.p.A (P.I. e C.F. 07945211006) e far gravare sul budget 
assegnato al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul 
progetto PJ_GEST_SIA per l’E.C. 2019 da associare al seguente conto di costo:  
• voce COAN CA.C.B.02.04.31 (Altre spese per servizi) codice SIOPE SX.U.1.03. 

02.99.999; 
• Autorizzare il responsabile del procedimento amministrativo a predisporre impegno a budget per 

l’anno 2019 sulla competenza assegnata al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di 
Ateneo UA.00.DA00.12 sulla voce COAN anzidetta – CIG: Z2C26BF87E 

 
 

Il Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 
dott. Antonio Romeo  
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