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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; 

Considerato che l’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo ha la necessità di implementare un 

sistema di filtraggio della posta elettronica proveniente da domini esterni capace di rifiutare, contrassegnare 

come “spam” o accettare i messaggi provenienti in base ad alcune caratteristiche del messaggio stesso e/o a 

determinate regole imposte dall’amministratore; 

Considerata l’indagine di mercato informale condotta dal Responsabile Amministrativo del Procedimento 

rivolta a tre operatori economici nel settore in grado di fornire servizi per la fornitura di due canoni di 

licenze d'uso software per apparati virtuali "Barracuda Email Security Gateway", si è stimato il 

correlato onere economico non superiore a €. 25.000,00 oltre IVA al 22%; 

Verificato che è possibile acquisire offerta di gara, con R.d.O. da pubblicare su MEPA piattaforma CONSIP, 

ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 101/2002, per l’acquisizione, con procedura negoziata, della fornitura di due 

canoni di licenze d'uso software per apparati virtuali "Barracuda Email Security Gateway" e si è 

stimato il correlato onere economico non superiore a €. 25.000,00 oltre IVA al 22%; 

Considerato 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: 

 Sulla voce CACB 02.04.12 (canoni per licenze software) codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.07.006; 

Visto che è stato estratto il CIG ZBB26D1427 con importo posto a base di gara di euro 25.000,00; 

Individuati i seguenti tre operatori economici del settore, presenti sul MEPA piattaforma CONSIP, per la 

stessa iniziativa: SYSNET TELEMATICA P.I. e C.F. 12548250153, F.E.R.T. P.I e C.F. 00934261009,  S.C.E. 

TELECOMUNICAZIONI P.I. e C.F. 08399381006” 

Visti 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. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

Visto l’Art. 31 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

 

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 
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l’anno 2019, per l’acquisizione di canoni di licenze d'uso software per apparati virtuali "Barracuda 

Email Security Gateway", il rag. Salvatore Scurti dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo; 

 Autorizzare, per i motivi in premessa, l’acquisizione, tramite RDO su MEPA piattaforma CONSIP, 

di due canoni di licenze d'uso software per apparati virtuali "Barracuda Email Security Gateway" 

con importo posto a base di gara di euro 25.000,00 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 per l’E.C. 2019 da associare al seguente conto di costo: 

 CACB 02.04.12 (canoni per licenze software) codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.07.006; 

 

 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: ZBB26D1427. 

 

 

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

dott. Antonio Romeo  
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