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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; 

Richiamata la nota del D.G. prot. n. 2361 del 14.01.2020 con la quale si assegna al Dirigente 

dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo il budget per l’E.C. 2020 - 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 questa Area è competente rispetto alla gestione dell’archivio corrente e di deposito 

dell’Ateneo, del quale una parte consistente è conservata presso i locali scantinati dell’edificio 16 di 

Viale delle Scienze (c.d. Archivi Arca); 

Considerato che a seguito di un sopralluogo effettuato presso i locali in argomento, è stata rilevata 

una situazione di sommo pericolo ed urgenza, derivante dall’eccessiva quantità di documenti 

conservata, in relazione all’ampiezza dei locali e alle dotazioni di sicurezza;  

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 36.000,00 oltre IVA al 22%; 

Tenuto conto che è necessario ridurre in tempi brevissimi ed in modo considerevole il numero di 

documenti conservati nei predetti locali; 

Considerato che a seguito di analisi, è stato constatato che circa 800 metri lineari di documenti 

vanno annoverati per caratteristiche (oltre 40 anni di età) nell’archivio storico, di competenza del 

SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO, cui 

competerà il trasferimento e la gestione; 

Ritenuto pertanto necessario ed urgente provvedere al trasferimento dell’archivio documentale 

presso altra sede; 

Vista l’offerta presentata dalla ditta Sikelia Gestione Archivi prot. n. 103791 del 25.11.2020 che 

viene ritenuta congrua, economica ed idonea a soddisfare le esigenze dell’Ateneo; 

Vista la richiesta di acquisto prot. n. 103919 del 26.11.2020 del dott. Rosario Siino, Responsabile del 

Settore gestione documentale e supporto U-gov di Ateneo; 

Tenuto conto che da un’indagine sul mercato è stato verificato che nell’ambito regionale non sono 

presenti altri operatori in grado di offrire analogo servizio, come peraltro già rilevato in occasione 

della recente gara di acquisizione di servizi di archiviazione documentale, alla quale tra le ditte 

invitate solo Sikelia Gestione Archivi S.r.l. ha presentato un’offerta; 

Richiamato il contratto prot. 72574 del 16/09/2020 stipulato con la Ditta Sikelia Gestione Archivi 

S.r.l. attraverso R.D.O. sul MEPA piattaforma CONSIP per “fornitura di servizi di archiviazione e 

consultazione per circa 1300 metri lineari di documenti facenti parte dell’archivio di deposito 

dell’Universita’ degli Studi di Palermo; 
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Tenuto conto che era già previsto per il 2021 di sottoporre la documentazione contenuta nei locali in 

argomento ad operazioni di ricognizione, catalogazione, pulizia e analisi per lo scarto; 

Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti 

dell’aggiudicatario, 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 si procederà ad impegnare per il 2020 una somma pari al 50%, dell’importo della 

“Presa in carico e trasferimento presso gli archivi Sikelia, Sanificazione ove necessario, 

Catalogazione, realizzazione proposte di scarto, scarto, inscatolamento, produzione di una lista di 

carico ed inserimento nella applicazione Arkelia” che è pari ad € 10.914,00 più IVA, mentre la 

restante somma di € 28.467,35 più IVA verrà impegnata e fatturata dalla Ditta nell’E.C. 2021;  

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. 2020; 

 

DETERMINA 

 

Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio decritta in premessa; 

Nominare il dott. Rosario Siino dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, responsabile 

unico del procedimento in qualità di responsabile del Settore gestione documentale e supporto U-gov; 

Nominare la dott.ssa Maria Graziella Giaccone dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, 

responsabile del procedimento amministrativo; 

Autorizzare l’acquisizione, tramite O.D.A. alla Ditta Sikelia Gestione Archivi S.r.l., dei servizi di 

presa in carico dei documenti conservati presso i locali scantinati dell’edificio 16 di Viale delle 

Scienze e trasferimento presso altri locali, sanificazione ove necessario, catalogazione, realizzazione 

proposte di scarto, scarto, inscatolamento, produzione di una lista di carico ed inserimento in apposita 

applicazione di gestione di 1.819 metri lineari di documenti e Servizio  di deposito  documentale per 

l'anno 2021, 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 un importo complessivo di euro 

39.381,35 oltre IVA al 22%, di cui nell’E.C. 2020 per una somma pari ad € 10.914,00 più IVA, e per 

la restante somma di € 28.467,35 più IVA nell’E.C. 2021; 

 

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 
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