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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”; 
Richiamata la deliberazione n. 64 del 13.10.2015 con il quale il CdA autorizzava la stipula del contratto, con la ditta 
Infocert per servizi legati alla firma digitale, alle PEC e alla conservazione sostitutiva ai sensi di legge; 
Vista la richiesta prot. 30800 dello 07.04.2020 dell’Ing. Carmelo Belfiore, responsabile del Settore Servizi Generali 
Informatici di Ateneo; 
Considerato che l’Ateneo ha la necessità di evadere le continue richieste di servizio di firma digitale, della conservazione 
sostitutiva per i verbali degli esami e il rinnovo delle PEC; 
Considerato che i predetti servizi per l‘anno 2019 sono stati acquisiti su MEPA piattaforma CONSIP con ODA n. 
4779777 del 13/02/2019 (prot n. 12725 del 13/02/2019); 
Considerato che bisogna mantenere in essere i predetti servizi per l‘anno 2020; 
Considerato che l’affidamento ad altro operatore economico del settore, diverso da Infocert S.p.A., comporterebbe un 
aggravio economico eccessivo sia di risorse finanziarie che di oneri amministrativi, il cambiamento di fornitore avrebbe 
dei costi troppo elevati in termini di perdita dell’investimento iniziale, inoltre, determinerebbe una discontinuità relativa 
ai servizi di firma digitale degli atti amministrativi e degli esami di profitto degli studenti, della PEC relativa alla 
ricezione delle fatture elettroniche e della conservazione sostitutiva dei verbali di esame di profitto degli studenti; 
Considerato che la predetta fornitura, è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali delle 
strutture richiedenti; 
Considerato che il servizio/bene di che trattasi è presente sul MEPA, piattaforma CONSIP, individuato con il codice 
prodotto fornitore FD_BU_VA “Bundle servizi integrabili per firma e conservazione dei verbali” per 900 FR, legaldoc, 
50 rin. FD, 2 pec massiva, 150 pec standard, 50 GB spazio disco aggiuntivo, 20 licenze Dike GosignPro, della ditta 
Infocert S.p.A. (P.I. e C.F. 07945211006) per complessivi euro 11.835,00 oltre IVA; 
Considerato che i costi legati al servizio in argomento sono valutati congrui; 
Verificato che è possibile effettuare ODA su MEPA piattaforma CONSIP, per il codice prodotto FD_BU_VA; 
Tenuto conto che appare opportuno procedere, tramite affidamento diretto, per l’acquisto dei servizi di firma digitale, 
conservazione sostitutiva e PEC, da affidare all’operatore economico Infocert S.p.A (P.I. e C.F. 07945211006) fino al 
31/12/2022, per un importo di euro 11.835,00 oltre IVA; 
Visto che è stato estratto il CIG Z302C290FD; 
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 alla scrivente Area sul 
progetto PJ_GEST_SIA del Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2020 che presenta la necessaria disponibilità, da associare alla 
seguente voce di costo: COAN CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi” codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.99.999; 

 
DETERMINA 

 
Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio decritta in premessa. 
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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; 
 
Autorizzare l’acquisto della fornitura del prodotto “Bundle servizi integrabili per firma e conservazione dei verbali” di 
Infocert S.p.A. (P.I. e C.F. 07945211006) – codice prodotto fornitore FD_BU_VA per 900 FR, legaldoc, 50 rin. FD, 2 
pec massiva, 150 pec standard, 50 GB spazio disco aggiuntivo, 20 licenze Dike GosignPro, per complessivi euro 
11.835,00 oltre IVA, con scadenza triennale, attraverso ODA sul MEPA piattaforma CONSIP, alla ditta Infocert S.p.A 
(P.I. e C.F. 07945211006) 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 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;    
 
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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