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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; 
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. 294 del 14.07.2020  del Ministro dell’Università e della Ricerca con cui è stato disposto che le 
risorse stanziate a valere sul “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, pari a 112 milioni di euro per l’anno 2020, sono ripartite 
tra le varie istituzioni a titolo di cofinanziamento per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020; 
Richiamata la TABELLA 1 allegata al predetto decreto che assegna all’Università di Palermo l’importo complessivo di 
€ 1.806.286,00 così suddivisi: 

• € 680.716,00, ex art. 3, comma 1 lett a), da utilizzare per misure straordinarie di sicurezza, rispetto 
all’emergenza sanitaria in atto, quali sanificazione dei locali, implementazione delle disposizioni di 
distanziamento, dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e i connessi costi di formazione per la 
sicurezza; 

• € 1.125.570,00, ex art. 3, comma 2 lett i) da utilizzare per l’acquisto, da destinare agli studenti, di dispositivi 
digitali e di quanto necessario per l’accesso da remoto a banche dati e a risorse bibliografiche e per l’acquisto di 
dispositivi digitali e di quanto necessario per l’accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla 
didattica a distanza; 

Richiamata la Delibera del C.d.A n. 10/19 rep. n. 681/2020 prot. n. 61120 del 28/07/2020 di autorizzazione variazione di 
bilancio per assegnazione Finanziamento MIUR di € 1.806.286,00 a valere sul “Fondo per le esigenze emergenziali del 
sistema dell'Università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”; 
Considerata la necessità di evadere le continue richieste di dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire 
l’accesso da remoto; 
Considerata necessaria, la predetta fornitura, per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali 
dell’Ateneo;  
Considerato che da un’indagine di mercato informale sulla piattaforma Aquistinretepa, è risultato che la fornitura di che 
trattasi non è presente su Convenzione Consip attiva; 
Verificato che è possibile effettuare Ordine Diretto su piattaforma CONSIP, a favore della ditta Dell SpA. (P.I. e C.F. 
12289830155) in grado di fornire dispositivi digitali così meglio specificati: 
- n. 54 “Notebook PC Dell 5400”; 
e di cui il correlato onere economico dell’affidamento viene stimato entro il limite massimo di euro 36.450,00 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_COVID_DA00.12 del Bilancio Unico di Ateneo 
E.C. 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 
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Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta 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; 
Autorizzare l’acquisto della fornitura di dispositivi digitali, tramite Ordine Diretto sul MEPA piattaforma CONSIP a 
favore della ditta Dell S.p.A. (P.I. e C.F. 12289830155), in grado di fornire dispositivi digitali così meglio specificati: 
- n. 54 “Notebook PC Dell 5400”; 
di cui il correlato onere economico dell’affidamento viene stimato entro il limite massimo di euro 36.450,00 oltre IVA al 
22%, da far gravare sul budget assegnato al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 
sul progetto MIUR_COVID_DA00.12 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 
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