AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO
UA.00.DA00.12 – Codice univoco ufficio IPA: EAWRDN

IL DIRIGENTE
Richiamata la disposizione di repertorio n. 3154/2019 prot. n. 89860 del 01/10/2019 con la quale il
Direttore Generale dell’Ateneo di Palermo conferisce l’incarico di Dirigente dell’Area Sistemi
Informativi e portale di Ateneo al dott. Riccardo Uccello, a far data 01/10/2019;
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 18/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio Unico di
previsione annuale autorizzatorio esercizio 2020;
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”;
Richiamato il Decreto n. 81 del 13.05.2020 del Ministro dell’Università e della Ricerca con cui è
stato disposto che Per l’anno 2020, le risorse del Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi
attrezzature, pari complessivamente a € 60.000.000, sono destinate al cofinanziamento dei
programmi d’intervento delle Istituzioni universitarie statali, comprese quelle ad ordinamento
speciale, attuati nel corso del 2020, finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per
la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti, ivi compresi i costi necessari all’utilizzo
delle stesse quali, tra gli altri, quelli connessi all’installazione e alla formazione del personale,
l’acquisto di dispositivi hardware e di licenze software;
Richiamata la TABELLA 1 allegata al predetto decreto che assegna all’Università di Palermo
l’importo complessivo di € 1.409.239,00;
Richiamata la Delibera del C.d.A n. 06/05 rep. n. 729/2020 prot. n. 73336 del 17/09/2020 di
autorizzazione variazione di bilancio per assegnazione Finanziamento MIUR di € 1.409.239,00 a
valere sul “Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature”;
Richiamato il Piano complessivo di Potenziamento delle Infrastrutture digitali (adottato ai sensi del
D.M. N. 81 del 13-05-2020 e della nota del 4-5-2020 prot. 798 del Ministero dell’Università e della
Ricerca) firmato in data 29.06.2020 dal Rettore e dal Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e
Portale di Ateneo;
Vista la richiesta di acquisto prot. 106051 del 30.11.2020 dell’Ing. Carmelo Belfiore, responsabile
del Settore Servizi Generali Informatici di Ateneo;
Vista la determina dirigenziale prot. n. 106366 del 01/12/2020 rep. 3760/2020 che nominava RUP
l’Ing. Carmelo Belfiore dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo ed autorizzava l’acquisto di
n. 4 Server tipo DELL PowerEdge R740XD o equivalenti;
Vista l’RdO n. 2705323 avviata su MEPA piattaforma CONSIP;
Vista la mail del 15.12.2020 con la quale il RUP, Ing. Carmelo Belfiore, chiede di procedere alla
revoca dell’RdO n. 2705323 avviata su MEPA piattaforma CONSIP in quanto è stata pubblicata ed è
attiva la Convenzione CONSIP Tecnologie Server 3 lotto 4 del 14 dicembre 2020 che contiene i
server oggetto della suddetta RDO con prezzi più convenienti;
Vista la richiesta di acquisto prot. 116037 del 18/12/2020.2020 con la quale l’Ing. Carmelo Belfiore,
responsabile del Settore Servizi Generali Informatici di Ateneo chiede di acquistare n. 4 Server tipo
DELL PowerEdge R740XD per un importo di € 103.232,00 più IVA;
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Considerata la necessità dell’Università di Palermo di potenziare il sistema DELL HPC per le
attività del portale studenti ed i servizi offerti per la didattica;
Considerata la necessità, di poter utilizzare nodi in tecnologia iperconvergente finalizzati alla
virtualizzazione dei sistemi in produzione relativi ai servizi dedicati agli studenti e in particolar modo
alla didattica in presenza e a distanza (mista);
Considerata necessaria, la predetta fornitura, per consentire il regolare assolvimento dei compiti
istituzionali dell’Ateneo;
Verificato che è possibile effettuare Ordine Diretto alla ditta Converge S.p.A. su piattaforma
CONSIP, tramite adesione alla Convenzione Consip Tecnologie Server 3 lotto 4 in grado di fornire n.
4 Server tipo DELL PowerEdge R740XD o equivalenti e di cui il correlato onere economico
dell’affidamento viene stimato entro il limite massimo di € 103.232,00 oltre IVA;
Considerato che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento previa verifica del
possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dalle predette Linee guida;
Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti,
si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore
dell’affidamento;
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare
fornitura del servizio/bene;
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 progetto
MIUR_POTENZIAMENTO_INFRASTRUTTURE_DIGITALI_2020 – CUP: B76G20000890001
del Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
DETERMINA
Di revocare l’RdO n. 2705323 avviata su MEPA piattaforma CONSIP relativa alla Fornitura di n. 4
Server tipo DELL PowerEdge R740XD o equivalenti autorizzata con la determina dirigenziale prot.
n. 106366 del 01/12/2020 rep. 3760/2020;
Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa;
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;
Autorizzare Ordine Diretto alla ditta Converge S.p.A. su piattaforma CONSIP, tramite adesione alla
Convenzione Consip Tecnologie Server 3 lotto 4 in grado di fornire n. 4 Server tipo DELL
PowerEdge R740XD o equivalenti e di cui il correlato onere economico dell’affidamento viene
stimato entro il limite massimo di € 103.232,00 oltre IVA da far gravare sul budget assegnato al
Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul progetto
MIUR_POTENZIAMENTO_INFRASTRUTTURE_DIGITALI_2020 – CUP: B76G20000890001
per l’E.C. 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo
Dott. Riccardo Uccello
Firmato digitalmente da: Riccardo Uccello
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 19/12/2020 08:32:12
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