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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; 
Vista la PEC prot. n. 4460 del 18/01/2019 della ditta comunitaria ReadSpeaker BV (P.I. 
NL818922011B01) con la quale è pervenuta l’offerta di euro 11.675,00, oltre IVA al 22%, dal 1.1.2019 al 
31.12.2019 per continuare a dotare il portale web di Ateneo della funzionalità che permette la 
vocalizzazione dei testi presenti sulle pagine web e la correlata trasformazione in un file mp3 in 
modo che possa essere ascoltato in tempo reale o salvato sul proprio desktop per un riascolto 
successivo;  
Considerato che, quanto premesso, serve ad ampliare  e migliorare la comunicazione e l’impatto 
informativo del portale web dell’Ateneo di Palermo e per fornire servizi  per l’implementazione della 
comunicazione in lingua italiana e Inglese a persone con disabilità visive medio gravi, ipovedenti, 
dislessici, persone con problemi di apprendimento, ciechi, studenti che necessitano di accedere ai 
contenuti testuali attraverso dispositivi mobili, persone con scarsa padronanza della lingua italiana, 
studenti che necessitano dell'apprendimento audio-visivo (multicanale), tutti coloro che necessitano 
dell'apprendimento multi-canale e di accedere ai testi attraverso dispositivi mobili; 
Considerata la dichiarazione di unicità sottoscritta da Staffan Meij con C.F NXHHDCRB9, in 
qualità di legale rappresentante della società ReadSpeaker BV, con Sede in Huis ter Heide (Utrecht) 
3712 BP – Olanda – P. IVA NL8218.11.939.B01 in cui dichiara sotto la propria responsabilità che la 
suddetta società è unica proprietaria e concessionaria esclusiva mondiale del prodotto ReadSpeaker 
concesso in licenza d’uso e che è l’unica autorizzata ad effettuare attività di manutenzione, modifica 
e aggiornamento sul prodotto; 
Ritenuti sussistenti gli estremi della unicità dichiarata dal fornitore per l’affidamento diretto; 
Considerato che l’onere economico per l’Ordine Diretto da effettuare alla ditta ReadSpeaker BV (P.I. 
NL818922011B01) 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: 
 

• voce COAN CA.C.B.02.04.12 (canoni per licenze software) codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.07.006; 
 
Visto che è stato estratto il CIG Z1F26C7182 con importo di euro 11.675,00; 





 
AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO 

UA.00.DA00.12 – Codice univoco ufficio IPA: EAWRDN 
 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo Edificio 11, viale delle scienze – 90128 Palermo 

2 
 
 

Richiamati 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. 36, lett. a, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
Visto il comma 2 dell’art. n. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
Visto l’Art. 31 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 
 

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 
l’anno 2019, per l’acquisizione di servizi di controllo, ai fini della sicurezza informatica, del flusso di 
trasmissione dati interni all’Ateneo, il sig. Salvatore Scurti dell’Area Sistemi Informativi e portale di 
Ateneo; 

• Autorizzare, per i motivi in premessa, l’acquisizione, tramite Ordine diretto di acquisto,  per l'anno 
2019 della fornitura di servizi di canoni di licenza d’uso software annuale per euro 11.675,00 
oltre IVA al 22% da affidare all’operatore economico ReadSpeaker BV (P.I. NL818922011B01)  e 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:  
• voce COAN CA.C.B.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: Z1F26C7182. 

 
 

Il Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 
dott. Antonio Romeo  
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