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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”; 

Considerato che è necessario procedere con l’iscrizione annuale a “PROCEDAMUS 2019”, progetto di 

formazione-intervento in materia di procedimenti amministrativi, gestione dei documenti, amministrazione 

digitale, privacy e trasparenza dedicato al personale tecnico amministrativo delle università e degli enti di 

ricerca italiani; 

Considerato che la Segreteria Generale di PROCEDAMUS per la gestione delle iscrizioni alla convenzione 

annuale e ai corsi di formazione è curata da LineaPA, in particolare dal settore dedicato alle università e agli 

enti di ricerca: LineATENEI; 

Considerato un controllo effettuato sul MEPA, per procedere con l’adesione annuale a PROCEDAMUS 

2019, la Ditta LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA (C.F. e P.I. 10865490014) è presente con CODICE 

ARTICOLO FORNITORE 00000Procedamus; 

Tenuto Conto che l’onere economico per l’aggiudicazione 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: 

- COAN CA.C.B.03.06.05 “formazione ed aggiornamento” codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.04.999 

DECRETA 

 

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

responsabile unico del procedimento, per l’anno 2019, 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, per l’acquisizione di servizi 

sopraindicati; 

Autorizzare l’adesione annuale al progetto PROCEDAMUS 2019 tramite OdA su MEPA alla Ditta 

LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA (C.F. e P.I. 10865490014) che offre il servizio, per un importo di euro 

3.000,00 (esente IVA, a norma di legge), 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 per l’E.C. 2019 da associare al 

seguenti conto di costo: COAN CA.C.B.03.06.05 “formazione ed aggiornamento” codice SIOPE+ 

SX.U.1.03.02.04.999. 

 

Il Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

Dott. Antonio Romeo 

https://www.unipa.u-gov.it/u-gov-erp/
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