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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 dover procedere al riordino, sanificazione, inventariazione della restante 

porzione dell’archivio di deposito dell’Università degli Studi di Palermo, pari a 290 metri lineari; 

Considerata la necessità di dover procedere alla catalogazione ed indicizzazione ed inscatolamento di n. 

8.352 fascicoli del personale, unitamente alla redazione del catalogo digitale; 

Considerato che bisogna affidare il servizio di archiviazione documentale per un totale di 1.450 metri 

lineari; 

Considerato che, da un’indagine di mercato informale, espletata, per l’acquisizione dei servizi sopraindicati, 

il collegato onere economico è stato valutato per un ammontare complessivo non superiore ad euro 

39.900,00 oltre IVA al 22%; 

Considerato un controllo effettuato sul MEPA, piattaforma CONSIP, per procedere con l’affidamento dei 

servizi specificati sopra, la Ditta SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.  (P.I. e CF 04384550879), è 

presente nell’iniziativa SERVIZI - SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, 

MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI); 

Verificato che è possibile effettuare Trattativa Diretta su MePA, piattaforma CONSIP, con la predetta 

Ditta; 

Ritenuto che è essenziale l’ultimo aggiudicatario in quanto il grado di soddisfazione rispetto al servizio 

offerto è molto elevato, avendo l’amministrazione riscontrato particolare perizia e competenza tecnica 

nell’espletamento del servizio in questione;  

Considerato che la ditta sopra indicata ha offerto un considerevole contributo per la risoluzione delle 

problematiche sottese al presente affidamento; 

Considerato che bisogna mantenere in essere i predetti servizi per il 2019 ed il 2020; 

Considerato che l’affidamento ad altro operatore economico del settore diverso dalla Ditta SIKELIA 

GESTIONE ARCHIVI S.R.L. determinerebbe una discontinuità relativa ai servizi di archiviazione 

documentale; 

Considerato che i costi legati al servizio in argomento sono valutati congrui; 

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.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi” codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.99.999 (altri 

servizi diversi n.a.c.); 

 

DECRETA 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=2f82cebbb01b2176
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=2f82cebbb01b2176
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=2f82cebbb01b2176
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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’acquisizione dell’affidamento del servizio di archiviazione documentale, riordino, 

catalogazione e indicizzazione dei fascicoli dell’archivio di deposito dell’Università degli Studi di Palermo 

tramite Trattativa Diretta su MEPA alla Ditta SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L. (P.I. e CF 

04384550879) che offre i servizi richiesti con un rapporto qualità/prezzo più vantaggioso, per un importo di 

euro 39.900,00 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 

seguenti conto di costo: COAN CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi” codice SIOPE+ 

SX.U.1.03.02.99.999 (altri servizi diversi n.a.c.); 

 

 

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

Dott. Antonio Romeo 
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