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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. 40304 del 14.05.2020 dell’Ing. Carmelo Belfiore, responsabile del Settore Servizi Generali 
Informatici di Ateneo;;  
Tenuto Conto che negli anni precedenti è stato utilizzato il prodotto software, denominato ReadSpeaker BV, acquisito 
come canone di licenze d’uso; 
Considerato che è necessario consentire a tutta l’utenza l’accesso alle informazioni del portale web dell’Ateneo di 
Palermo ed ampliare e migliorare la comunicazione e l’impatto informativo; 
Considerato che l’Ateneo ha la necessità di fornire servizi  per l’implementazione della comunicazione in lingua italiana 
e Inglese per aumentare l'accessibilità, prevalentemente a vantaggio di soggetti con disabilità visive medio gravi, 
(ipovedenti, ciechi), di soggetti con difficoltà dell’apprendimento, e di studenti stranieri con scarsa padronanza della 
lingua italiana, studenti che necessitano dell'apprendimento audio-visivo (multicanale), studenti che necessitano di 
accedere ai contenuti testuali attraverso dispositivi mobili; 
Considerato che il servizio di vocalizzazione dei testi e dei contenuti delle pagine web del portale di Ateneo, cliccando 
sull'icona "ascolta" che compare su ciascuna pagina del sito, permette di sentire una voce text-to-speech (di sintesi 
vocale), che, con chiara dizione, legge i testi. Il sistema permette, inoltre, di variare il tono della voce e la velocità di 
lettura.  
Considerato che il servizio risponde pienamente ai criteri di accessibilità, è di facile uso e offre, inoltre, la possibilità di 
selezionare parti di testo da ascoltare per ottimizzare il tempo di fruizione e di poter ascoltare il testo che interessa mentre 
si svolge un'altra attività. La tecnologia del sistema di vocalizzazione ReadSpeaker permette anche di salvare il testo letto, 
in formato mp3, sul proprio hard disk e ascoltarlo in tempo reale o successivamente. E’ inoltre possibile udire i testi da 
tutti gli strumenti di ascolto oggi disponibili: iPod touch, iPad, iPhone, smartphone o tablet; 
Considerato che bisogna mantenere in essere i predetti servizi per il triennio 2020 - 2023; 
Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali delle 
strutture richiedenti; 
Vista la PEC prot. n. 40158 del 13/05/2020 della ditta comunitaria ReadSpeaker BV con la quale è pervenuta l’offerta per 
36 mesi di euro 20.083,00, oltre IVA al 22%, per continuare a dotare il portale web di Ateneo della funzionalità che 
permettano la vocalizzazione dei testi e dei documenti allegati, presenti sulle pagine web, trasformati in un file mp3 e 
ascoltato in tempo reale o salvato sul proprio desktop per un riascolto successivo; 
Considerato che, al fine di garantire la funzione di vocalizzazione delle pagine web del sito di Ateneo, è estremamente 
opportuno acquisire il prodotto Software “READSPEAKER ENTERPRISE HIGHLIGHTING – WEBREADER - 
DOCREADER”; 
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 “RSWB-SN-3A” della ditta ReadSpeaker BV; 
Considerata la dichiarazione di unicità di distribuzione, sul territorio nazionale, sottoscritta da Staffan Meij con C.F 
NXHHDCRB9, in qualità di legale rappresentante della società ReadSpeaker BV, con Sede in Huis ter Heide (Utrecht) 
3712 BP – Olanda (P.I.  NL 818922011B01), in cui dichiara sotto la propria responsabilità che la suddetta società è unica 
proprietaria e concessionaria esclusiva mondiale del prodotto Software “READSPEAKER ENTERPRISE 
HIGHLIGHTING – WEBREADER - DOCREADER” concesso in licenza d’uso e che è l’unica autorizzata ad effettuare 
attività di manutenzione, modifica e aggiornamento; 
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Considerato che la fornitura può essere erogata unicamente dall’operatore economico ReadSpeaker BV 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 l’avviso di verifica di sussistenza del requisito di unicità pubblicato in albo di Ateneo al n. 610/2020 prot. n. 
33950 del 21/04/2020; 
Ritenuti sussistenti gli estremi della unicità dichiarata dal fornitore per l’affidamento diretto; 
Ritenuta l’offerta dalla ditta ReadSpeaker BV, congrua, economica ed idonea a soddisfare le esigenze dell’Ateneo; 
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.02.04.12 “canoni per licenze software” codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.07.006; 
 

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; 
 
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 Software “READSPEAKER ENTERPRISE HIGHLIGHTING – 
WEBREADER - DOCREADER”, per 36 mesi, con importo complessivo di euro 20.083,00 oltre IVA, attraverso 
Trattativa Diretta sul MEPA piattaforma CONSIP, alla ditta ReadSpeaker BV (P.I.  NL 818922011B01) 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.02.04.12 “canoni per licenze software” codice SIOPE+ 
SX.U.1.03.02.07.006; 
    
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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