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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 nel 2017, attraverso l’obiettivo strategico di riferimento “CONTENIMENTO DELLA 

SPESA – REVISIONE PROCESSI - AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE, 

è stato acquisito un nuovo sistema di rilevazione presenze per il personale universitario; 

Tenuto conto che attraverso una sperimentazione nel periodo novembre 2017 - giugno 2018 è stato integrato 

con CSA (Carriere e Stipendi di Ateneo) e per tale ragione sono state effettuate modifiche ai regolamenti e alle 

procedure di rilevazione presenze ed è stato formato tutto il personale fruitore e utilizzatore interessato; 

Considerato che il funzionamento del sistema di rilevazione presenze, che giornalmente ha un impatto su 

tutto il personale TAB e che fornisce servizi per la teletimbratura, sostituisce digitalmente i registri dei 

permessi e delle autorizzazioni per le causali di assenza; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad un servizio di assistenza e di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell’applicativo al fine di garantirne l’accesso senza soluzione di continuità ed evitare 

interruzioni del servizio; 

Ritenuto inoltre necessario garantire una attività di assistenza per l’adeguamento del software alle modifiche 

delle norme di legge e dei contratti di lavoro; 

Tenuto conto che il software IrisWIN attualmente in uso per la gestione delle presenze del personale T.A. 

presso l’Ateneo di Palermo è stato fornito dalla ditta Mondo EDP srl e che il relativo contratto è in scadenza; 

Viste sia l’offerta n. 081/19/SB prot. 16179 del 25/02/2019 presentata dalla ditta Mondo EDP sui servizi di 

manutenzione e assistenza del sistema informativo IrisWIN di gestione del personale, sia la dichiarazione di 

esclusività dei servizi proposti (stesso prot) in cui la Mondo EDP srl dichiara di essere unico progettista, 

produttore e manutentore del sistema IrisWIN; 

Verificata la sussistenza di unicità con l’avviso relativo, prot. 23327 del 19/03/2019 pubblicato all’albo 

ufficiale di Ateneo rep. N. 450/2019 con scadenza 28 marzo 2019 ore 11:00 

Verificato che l’articolazione triennale dei servizi offerti risulta più vantaggiosa e che è possibile acquisire 

tali servizi, previsti nel capitolato d’appalto allegato, con ordine diretto di acquisto ODA su MEPA 

piattaforma CONSIP; 

Tenuto conto che appare opportuno procedere, tramite affidamento diretto alla ditta Mondo EDP srl, 

all’acquisto dei servizi di supporto specialistico, di assistenza e manutenzione software IrisWIN (2.1 e 2.2) - 

per il triennio 2019-2020-2021 - per un importo di euro 69.250,00 oltre IVA, come per legge, il cui onere 

dovrà gravare sul Budget assegnato all’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul 

progetto PJ_GEST_SIA, E.C. 2019, che presenta la necessaria disponibilità, da associare al conto di costo 

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, 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; 

 

Accettare l’offerta della Mondo EDP srl per i servizi di supporto specialistico, di assistenza e manutenzione 

software IrisWIN (2.1 e 2.2) per il triennio 2019-2020-2021, di autorizzarne l’acquisto, secondo quando 

previsto dal capitolato di appalto allegato, effettuando un OdA su MEPA per l’importo di € 69.250,00 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 si seguenti conto di costo 

al conto di costo COAN CA.C.B.02.04.23 “Manutenzione software”, codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.19.001; 

 

Autorizzare il responsabile del procedimento amministrativo a predisporre impegno di spesa per l’anno 

2019 sul Budget assegnato al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 

sulle voci COAN anzidette. 

 

Il Dirigente ad interim dell’Area  

Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

Dott. Antonio Romeo 
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CAPITOLATO D’APPALTO RELATIVO ALLA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER I SERVIZI DI 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TRIENNALE DEL SISTEMA INFORMATIVO IRISWIN DI GESTIONE 

DELLE PRESENZE DEL PERSONALE 

 

 

Art. 1 - ENTE APPALTANTE 

Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61 - 90133 - Palermo C.F. 80023730825 P.I. 

00605880822. 

 

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

L'appalto riguarda la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza triennale della suite di 

prodotti software IrisWIN/IrisWEB/IrisCloud/IrisAPP/Esportazione_visite_fiscali_in_xls, tutti 

compresi, (di seguito IrisWIN) relativo alla gestione delle presenze del personale in modo conforme 

ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 dell’offerta 081/19/SB. Più precisamente: 

 

Totali canoni triennio 2019-2021 € 61.750,00 Oltre IVA 

n. 10 giornate di attività interna a consumo € 4.000,00 Oltre IVA 

n. 05 giornate di attività on site a consumo € 3.500,00 Oltre IVA 

 

Inoltre, il servizio di assistenza ordinaria dovrà comprendere: 

 l’analisi dei problemi eventualmente segnalati; 

 i chiarimenti e supporto sull'utilizzo dei programmi; 

 le attività atte a risolvere contingenti e circoscritti problemi di carattere applicativo; 

 assistenza telefonica o attraverso e_mail almeno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 

14.00 alle 17.00 dal Lunedì al Venerdì dei giorni lavorativi; 

 Sessioni di teleassistenza mediante connessione VPN su Internet nel medesimo orario; 

 

L’università degli studi di Palermo si impegna ad individuare un referente informatico e uno 

dell’area funzionale in grado di proporsi come interfaccia verso l’help desk.  

 

Art. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La fornitura dovrà essere effettuata, a partire dal contratto, per il triennio 2019-2020-2021, fino al 

31.12.2021. 

 

Art. 4 - CORRISPETTIVO 

L'importo per la fornitura di quanto indicato all’Art. 2 oggetto del presente Capitolato è di €. 

69.250,00 (sessantanovemiladuecentocinquanta) oltre IVA, come per Legge.  
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Art. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA E OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI ALLA 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

La fatturazione avverrà con cadenza annuale entro i 30 giorni dalla stipula del contratto in base a 

quanto previsto sui canoni nell’offerta al punto 4.3 per un importo di €20.350,00 per il 2019; di 

€20.700,00 per il 2020 e 2021, mentre a consumo relativamente alle giornate di attività espletate. 

  

Art. 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

L’operatore economico si impegna, ai sensi del D.Lgs. 101/2018, a garantire la totale riservatezza 

su tutte le informazioni ricevute per la realizzazione della stessa, a non divulgarle a terzi e ad 

utilizzarle esclusivamente per l'espletamento della prestazione di cui al presente appalto. 

 

Art. 7 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E' vietato il subappalto o la cessione anche parziale del servizio oggetto del presente contratto. 

 

Art. 8 -  RISOLUZIONE DAL CONTRATTO 

Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell’operatore economico comporterà la 

risoluzione del contratto stesso. 

 

Art. 9 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI NEL TRIENNIO 

Il costo della fornitura rimarrà fisso ed invariato. 

 

Art. 10 - FORO COMPETENTE 

Per la definizione di tutte le controversie tra l'Amministrazione e l’operatore economico che 

potranno insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità dello 

stesso, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Palermo. 

 

Art. 11 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

In base all’Art. 31 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si individua quale RUP la dott.ssa 

Maria Graziella Giaccone dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo;  

 

Art. 12 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) E CODICE UNICO UFFICIO (IPA) 

Il codice unico ufficio I.P.A. è EAWRDN; il Codice Identificativo Gara è XXXXXXXXX 
 

 

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

dott. Antonio Romeo 

 

 


		2019-05-22T13:52:01+0000
	Antonio Romeo




