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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 all’acquisto di n. 6 Samsung 860QVO e di n. 6 WD HDD 3.5P 

2TB7200 – per garantire l’immediata sostituzione di eventuali hard disk guasti negli apparati di sistema; 

Considerato che da un controllo effettuato sul MEPA si è verificato che la Ditta DPS INFORMATICA 

S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C (C.F. e P.I. 01486330309) fornisce insieme i due prodotti individuati 

con un rapporto qualità/prezzo più vantaggioso; 

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.A.A.02.02.02 “Attrezzature informatiche” codice SIOPE+ SX.U.2.02.01.07.999; 

 

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, 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’acquisto n. 6 Samsung 860QVO e di n. 6 WD HDD 3.5P 2TB7200 tramite OdA su MEPA 

alla Ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C (C.F. e P.I. 01486330309) che offre i 

prodotti con un rapporto qualità/prezzo più vantaggioso, per un importo di euro 1.615,08 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 per l’E.C. 2019 da associare al seguenti conto di costo: COAN 

CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature informatiche” codice SIOPE+ SX.U.2.02.01.07.999; 

 

 

Il Dirigente ad interim dell’Area  

Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

Dott. Antonio Romeo 
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