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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; 

Visti gli articoli 31 comma 2, 32 comma 2, 36 comma 2, lett. a, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

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 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; 

Vista la mail del 15/03/2019 del dott. Franco Gangi Chiodo Responsabile Settore Previdenziale e Fiscale con 

la quale chiede la spedizione di circa 670 buste contenente la Certificazione Unica 2018, del personale 

strutturato e non strutturato; 

Considerato che l’U.O. Gestione Protocollo ha la necessità di evadere la richiesta di spedizione, con urgenza, 

di quanto predetto; 

Ritenuto, in considerazione della richiesta, indispensabile procedere con l’acquisizione del servizio di recapito 

e spedizione buste relative alla Certificazione Unica 2018; 

Considerata l’indagine di mercato informale condotta dal Responsabile dell’U.O. Gestione Protocollo rivolta 

a cinque operatori economici nel settore in grado di fornire servizi di recapito e spedizioni postali, si è reputata 

più vantaggiosa l’offerta presentata dal Gruppo La Nuova Posta Srl in quanto, considerata la distribuzione per 

destinazione dei plichi oggetto di spedizione, consente di ottenere un prezzo complessivo inferiore; 

Vista la pec prot. n. 23699 del 20-03-2019 del Gruppo La Nuova Posta Srl (P.I. 03281420921) con la quale è 

pervenuta la documentazione amministrativa richiesta e necessaria per procedere all’emanazione dell’ordine 

diretto; 

Considerato che le verifiche amministrative per gli affidamenti agli operatori economici, previste dalla legge, 

sono risultati regolari; 

Considerato che l’onere economico, corrisponde a €. 490,44 compreso IVA al 22%, per l’Ordine Diretto da 

effettuare alla ditta Gruppo La Nuova Posta Srl (P.I. 03281420921) 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. 02.04.16 “Spese postali” codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.16.002; 

 

CONSIDERATO che è stato estratto il CIG ZCD27C08D5 con importo di euro 402,00; 

 

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’acquisizione dei servizi di recapito e spedizione, la dott.ssa Maria Graziella Giaccone dell’Area 

Sistemi Informativi e portale di Ateneo; 

 





 
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 

 
 

 Autorizzare, per i motivi in premessa, l’acquisizione, tramite Ordine diretto di acquisto, della 

fornitura dei predetti servizi di spedizione e recapito per euro 490,44 compreso IVA al 22% da 

affidare all’operatore economico Gruppo La Nuova Posta Srl (P.I. 03281420921) e far gravare sul 

budget assegnato al Dirigente ad interim 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. 02.04.16 “Spese postali” codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.16.002; 

 

 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:ZCD27C08D5 .  

 

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

dott. Antonio Romeo 
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