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Omissis

16. Gara per l'affidamento del servizio relativo ai test di accesso ai Corsi di laurea a numero
programmato nazionale e locale e per la gestione dei test OFA per icorsi di laurea ad accesso
libero per il triennio 201912022.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A decorrere dal nuovo anno accademico 20191202O si rende necessario per la gestione dei test di

accesso ai Corsi di Laurea Triennali, Magistrali a ciclo unico e Magistrali biennali a
programmazione locale e a programmazione nazionale (esclusi i C.d. L. di Medicina e Chirurgia,
Architettura e lngegneria Edile Architettura) procedere alla gara di appalto per l'erogazione dei test
di accesso e dei test OFA per i Corsi di Laurea ad accesso libero. Poiché l'importo complessivo
supera il limite di competenza del Direttore Generale si chiede al Consiglio di Amministrazione
I'auforizzazione ad espletare la gara per il servizio di selezione per corsi di studio dell'offerta
formativa dell'Università degli Studi di Palermo relativi al tfiennio 2019-22. L'importo complessivo
presunto, posto a base d'asta, per il triennio, è pari ad € 195.000,00 (oltre IVA), con un impegno
annuale di € 65.OOO,OO. Tale importo annuo è stato quantificato per l'espletamento dei servizi
inerenti l'accesso a n. 125 corsi di laurea tra corsi a numero programmato locale/nazionale e corsi
ad accesso libero.
Nel caso in cui il Ministero dovesse modificare le procedure di accesso ai Corsi di Laurea, negli
a.a.202O12022 il servizio di selezione annuale per l'ammissione Corsi di Laurea dovrà essere
comunicato alla Ditta aggiudicataria con apposita nota.
Qualora in seguito all'Offerta Formativa annuale approvata dagli Organi lstituzionali tale numero
dovesse essere modificato, I'Università potrà applicare l'istituto del quinto d'obbligo, incrementando
o diminuendo la prestazione nell'ambito del 20o/o dell'importo contrattuale.
ll servizio relativo ai test di accesso sarà di tre differenti tipologie:

1. Test on line presso postazioni informatiche di UNIPA con verifica di superamento di
punteggio soglia da erogarsi (per l'a.a. 2019-20) nei periodi: APRILE 2019 (e fino a 3
periodi diversi nel 1 " semestre degli anni successivi).

2. Test cartacei per iCorsi di Laurea a programmazione nazionale nelle date fissate dal
MIUR; da erogarsi nei mesi di settembre/ottobre 2019 e degli anni successivi;

3. Test on line per verifica OFA da erogarsi ad inizio anno accademico senza finalità selettive.

Si propone pertanto che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

- Di aulorizzare I'espletamento della gara per l'affidamento del servizio relativo ai test di

accesso ai Corsi di laurea a numero programmato nazionale e locale e per la gestione dei test
OFA per icorsi di laurea ad accesso libero per il triennio 201912022.

- Autotizzarc il Dirigente dell'Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali ad esperire la
procedura per l'affidamento del servizio per la durata dei tre anni accademici 201912022.

- Aulorizzare il Direttore Generale ad assumere l'impegno a budget sul Conto di costo CA.C.B.
02.04.31 "Altre Spese per Servizi" - per la copertura finanziaria della spesa, per l'esercizio
2019, non appena sarà ultimata la procedura di gara e quantificato il relativo ammontare.

[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. n. 101371 del 18/12/2018



UNIVERSITA DEGL! STUD! DI PALERMO

- Dare mandato al Direttore Generale di assumere, negli esercizi contabili successivi, sul Conto
di costo CA.C.B. 02.04.3'l "Altre Spese per Servizi", gli ulteriori impegni a budget necessari per
la copertura finanziaria del servizio che sarà reso fino alla scadenza naturale del contratto.

ll Responsabile del Servizio Speciale
per la Didattica e gli Studenti
F.to dott.ssa Maria Di Grigoli

ll Direttore Generale
F.to dott. Antonio Romeo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRMIONE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti,
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione Bilancio, Patrimonio ed Edilizia:
"La Commissione propone il rinvio per valutare meglio I'opportunità di rinunciare ai test ClSlA per
corsi di studio laddove per ora si utilizzano."
Con l'astensione del Consigliere prof. Napoli

DELIBERA

Di approvare in conformità alla proposla sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE

ià{BOMEO MICARI

ffi

Prof.
Lp)


