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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, al fine di garantire la sicurezza informatica di Ateneo ai sensi della circolare n. 2/2017 di AgID, è 
necessario controllare i flussi di trasmissione dati tra il CED (Centro di Elaborazione Dati), ubicato presso l’edificio 11 di 
Viale delle Scienze e le sedi dipartimentali e amministrative di Ateneo (su Palermo, Agrigento, Trapani, Marsala e 
Caltanissetta); 
Tenuto Conto che negli anni dal 2016 al 2019 è stato utilizzato il prodotto software, denominato Scrutinizer, acquisito 
come canone di licenze d’uso; 
Considerata l’urgenza della predetta fornitura, necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali 
delle strutture richiedenti;  
Considerato che, al fine di garantire la predetta sicurezza informatica per i flussi di trasmissione dati anche per l’anno 
2020 è necessario acquisire 50 canoni di licenza d’uso del prodotto software Scrutinizer SRV-50-MAINT3; 
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 “SRV-50-MAINT3” della ditta SIGMA Network Srl (P.I. e C.F. 05255401001) relativo alla fornitura del 
prodotto software SCRUTINIZER VIRTUAL APPLIANCE 50 EXP. 10.000 Flow/sec 3YEAR SUPPORT & 
MAINTENANCE con scadenza triennale, per complessivi euro 12.600,00 oltre IVA; 
Considerata la dichiarazione di unicità di distribuzione, sul territorio nazionale, effettuata dalla società SIGMA Network 
Srl, per conto della ditta produttrice del software Scrutinizer e cioè Plixer, firmata da Patti Angers; 
Considerato l’avviso di verifica di sussistenza del requisito di unicità pubblicato in albo di Ateneo al n. 309/2020 prot. n. 
15333 del 18/02/2020; 
Considerato che, la fornitura può essere erogata unicamente dall’operatore economico SIGMA Network Srl e che non 
esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli, 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 o dei beni 
fomiti; 
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; 
 





 
AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO 

UA.00.DA00.12 – Codice univoco ufficio IPA: EAWRDN 
 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo Edificio 11, viale delle scienze – 90128 Palermo 

2 
 
 

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 SCRUTINIZER VIRTUAL APPLIANCE 50 EXP. 10.000 
Flow/sec 3YEAR SUPPORT & MAINTENANCE - SRV-50-MAINT3, con scadenza triennale, con importo posto a base 
d’asta di euro 12.600,00 oltre IVA, attraverso ODA. sul MEPA piattaforma CONSIP, alla ditta SIGMA Network Srl (P.I. 
e C.F. 05255401001) 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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