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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 l’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo ha come obiettivo strategico il 

miglioramento dell’affidabilità della rete dell’Università degli Studi di Palermo; 

Preso atto che l’attuale estensione della rete universitaria e della tipologia di apparati in dotazione ha la 

necessità di estendere ed ammodernare il sistema di controllo e gestione centralizzato in atto, in 

ottemperanza alle norme previste dal GDPR, in modo da monitorare il comportamento dei vari apparati di 

rete, migliorare i tempi di risposta in caso di fault di un apparato, prevenire, per quanto possibile, eventuali 

situazioni di malfunzionamento, gestire le configurazioni ed i backup degli apparati di rete (CMDB), gestire 

in maniera centralizzata il piano di indirizzamento IP e mappatura dei device collegati nei vari apparati di 

rete; 

Considerato che l’ufficio reti e sicurezza ha adottato già dal 2015 la suite Solarwinds come migliore 

soluzione per le proprie necessità, in quanto permette di supportare apparati di diverse case produttrici ed 

eseguire attività di analisi sulle configurazioni automatizzando alcune attività di management della rete;  

Considerato, altresì, che si rende necessario effettuare un upgrade dei canoni di licenza per permettere il 

monitoraggio su tutti i nodi di rete; 

Richiamata la mail del 19.11.2019 inviata dalla ditta PA-Evolution S.r.l. (C.F. e P.I. 02279100545) in cui si 

fa riferimento all’offerta di upgrade con un canone di licenze software annuale (bundle) SolarWinds e 

assistenza per i moduli in upgrade, pari ad euro 33.790,00 oltre IVA al 22%; 

Richiamato il Decreto del D.G. repertorio n. 4148/2019 prot. n. 115568/2019 del 28/11/2019; 

Considerato che bisogna mantenere funzionanti i moduli Solarwinds per l’anno 2020 ed effettuare 

l’upgrade per il controllo dei nuovi nodi di rete; 

Considerato essenziale invitare l’ultimo aggiudicatario, PA-Evolution S.r.l., reseller italiano certificato 

Solarwinds Worldwide, LLC, in quanto l’affidamento ad altro operatore economico del settore 

determinerebbe una discontinuità relativa ai servizi di supporto e manutenzione offerti e già contrattualizzati;  

Considerato che l’offerta presentata è valutata congrua; 

Considerato che occorre, pertanto, procedere all’ affidamento diretto alla PA-Evolution S.r.l. (C.F. e P.I. 

02279100545) attraverso ODA sul MEPA piattaforma CONSIP, Codice Articolo Produttore: 

LeoS_SW_0612 - BUNDLE LICENZE E ASSISTENZA SOLARWINDS e che l’onere economico, 

valutato per un ammontare complessivo di euro 41.223,80 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; 

COAN CA.C.B.02.04.23 “Manutenzione software”, codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.19.001; 
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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 metaprodotto MEPA LeoS_SW_0612 - BUNDLE LICENZE E ASSISTENZA 

SOLARWINDS, tramite ODA sul MEPA piattaforma CONSIP, alla Ditta PA-Evolution S.r.l. (C.F. e P.I. 

02279100545), per un importo di euro 33.790,00 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 voce: 

COAN CA.C.B.02.04.12 “Canoni per licenze software” codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.07.006; 

COAN CA.C.B.02.04.23 “Manutenzione software”, codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.19.001. 
 

 

Il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

Dott. Riccardo Uccello 

 

 


		2019-12-12T15:10:02+0000
	Riccardo Uccello




