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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 tutto il personale TAB dell’Ateneo di Palermo utilizza il sistema di rilevazione presenze IRISWIN, il 
quale fornisce servizi per la teletimbratura e sostituisce digitalmente i registri dei permessi e delle autorizzazioni per le 
causali di assenza; 
Ritenuto necessario, integrare l’applicativo con il modulo software IrisAPP “Mobile Web Application” dedicata al 
dipendente e al responsabile, ed utilizzabile da dispositivi mobili (smartphone e tablet); 
Ritenuto indispensabile, integrare il servizio di assistenza e di manutenzione del modulo software IrisAPP, al fine di 
garantirne l’accesso senza soluzione di continuità ed evitare interruzioni del servizio come richiesto dall’adeguamento alle 
modifiche delle norme di legge e dei contratti di lavoro; 
Tenuto conto che il software IrisWIN attualmente in uso per la gestione delle presenze del personale T.A.B presso 
l’Ateneo di Palermo è stato fornito dalla ditta Mondo EDP Srl; 
Visto il D.D. n. 47463 del 23.05.2019 rep. n. 1807/2019 con cui è stato autorizzato l’acquisto dei servizi di supporto 
specialistico, di assistenza e manutenzione software IrisWIN (2.1 e 2.2); 
Verificata la sussistenza di unicità e di esclusività per i servizi proposti dalla Mondo EDP S.R.L. per il sistema IrisWIN 
con prot. 23327 del 19.03.2019 – Rep. Albo ufficiale di Ateneo n. 450/2019; 
Considerato che è stato acquisito il servizio di supporto specialistico, di assistenza e manutenzione software IrisWIN dalla 
ditta Mondo EDP S.R.L. con OdA n. 4987093 su MEPA piattaforma CONSIP (prot n. 75251 del 07/08/2019); 
Vista l’offerta n. 057/20/SB del 17/02/2020, prot. n. 15413 del 18.02.2020, presentata dalla ditta Mondo EDP S.R.L. sulla 
fornitura del supporto specialistico necessario alla modifica del sistema; 
Considerata l’urgenza della predetta fornitura, necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali 
delle strutture richiedenti; 
Tenuto conto che appare opportuno procedere, tramite affidamento diretto alla ditta Mondo EDP S.R.L., per l’acquisto 
dei servizi di supporto specialistico, di assistenza e manutenzione del software IrisAPP fino al 31/12/2021, per un importo 
di euro 2.150,00 oltre IVA; 
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.02.04.23 “Manutenzione software” codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.19.001; 

 
DETERMINA 

 
Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio decritta 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; 
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Nominare la dott.ssa Maria Graziella Giaccone dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, responsabile del 
procedimento amministrativo; 
 
Accettare l’offerta della ditta Mondo EDP S.R.L. e di autorizzarne l’affidamento diretto del servizio per l’importo 
complessivo di € 2.150,00 oltre IVA; 
 
Autorizzare l’acquisto della fornitura del servizio di supporto specialistico, di assistenza e manutenzione del software 
IrisAPP “Mobile Web Application”, con scadenza al 31/12/2021, dedicato all’accesso al sistema informativo IrisWeb del 
personale dell’Ateneo di Palermo, attraverso i dispositivi mobili (smartphone e tablet), con importo di euro 2.150,00 oltre 
IVA, attraverso Ordine Diretto, alla ditta Mondo EDP S.R.L. (C.F. e P.IVA 02461070043) 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.02.04.23 “Manutenzione software” codice SIOPE+ 
SX.U.1.03.02.19.001; 
    
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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