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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”; 

Vista la richiesta prot. 49375 del 19.06.2020 della Dott.ssa Giuseppa Lenzo, Dirigente Area Qualità, Programmazione e 

Supporto Strategico di Ateneo, con la quale chiede, per implementare il nuovo cruscotto dati di Ateneo, l’acquisto della 

nuova versione del seguente software: Flexmonster - JavaScript Pivot Table & Charts Component for web reporting, 

Flexmonster - Perpetual Single Corporate License Standard Edition (with Standard Support & Updates);  

Vista la richiesta prot.  81224 del 07.10.2020 del Dott. Salvatore Marcantonio, responsabile del settore tecnico 

permanente di collegamento al Nucleo di Valutazione, al Presidio di Qualità e Datawarehouse, con la quale chiede 

l’acquisto del software Flexmonster, in quanto a seguito di una indagine esplorativa di mercato, il suddetto software si è 

rivelato essere il più adatto alle esigenze di sviluppo del nuovo cruscotto di Ateneo; 

Considerato che è un componente necessario per la creazione di cruscotti dati direzionali per gli organi di governo 

dell’Ateneo di Palermo; 

Considerato che il software permette l’aggregazione di dati a livello statistico per la realizzazione di tabelle e grafici; 

Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali delle 

strutture richiedenti; 

Considerato che la fornitura di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 

Considerato che il servizio/bene di che trattasi è presente sul MEPA, piattaforma CONSIP, individuato con il Codice 

prodotto: FM-SCL-STD-PRP; 

Vista l’offerta n. IT-QUO-126252 del 19/10/2020 la con cui ditta SoftwareOne Italia S.r.l. fornisce la licenza, sopra 

citata, al costo di euro 1.894,00 oltre IVA; 

Ritenuta l’offerta dalla ditta SoftwareOne Italia S.r.l., congrua, economica ed idonea a soddisfare le esigenze 

dell’Ateneo; 

Considerato che la fornitura può essere erogata unicamente dall’operatore economico SoftwareOne Italia S.r.l.  e che non 

esistono altri operatori economici o soluzioni alternative, l’assenza di concorrenza è compensata dai guadagni di 

efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi fomiti;  

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’affidamento diretto all’operatore economico SoftwareOne Italia S.r.l., dovrà 

gravare sul Budget assegnato alla scrivente Area sul progetto PJ_GEST_SIA del Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2020 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

DETERMINA 

 

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

 

Nominare l’Ing. Pietro Brignola dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, responsabile unico del procedimento 

in qualità di responsabile del U.O. Progettazione e assistenza utenza; 

 

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

procedimento amministrativo; 
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Autorizzare per i motivi in premessa, l’acquisizione, tramite Ordine diretto di acquisto ODA sul MEPA piattaforma 

CONSIP, alla ditta SoftwareOne Italia S.r.l. (C.F. e P.I. 06169220966), per la fornitura del software “Flexmonster - 

JavaScript Pivot Table & Charts Component for web reporting per Flexmonster - Perpetual Single Corporate License 

Standard Edition (with Standard Support & Updates)” euro 1.894,00 iva esclusa, da far gravare sul budget assegnato al 

Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo sul progetto PJ_GEST_SIA per l’E.C. 2020; 

   

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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