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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; 

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”; 

Visto il DDG n. 705 del 22.04.2020 di approvazione del progetto “Potenziamento infrastruttura 

sistemistica per migliorare l’erogazione dei servizi agli studenti” dell’Università degli Studi di 

Palermo – presentato con nota prot. n. 2020-unpacle-0032453 del 14/04/2020; 

Visto il decreto del Rettore prot. n. 52392 del 29/06/2020 – Rep. decreti n. 1936/2020 di 

approvazione del Piano complessivo di Potenziamento delle Infrastrutture digitali (adottato ai sensi 

del D.M. N. 81 del 13-05-2020 e della nota del 4-5-2020 prot. 798 del Ministero dell’Università e 

della Ricerca); 

Visto il DDS n. 285 del 24/09/2020 con il quale si è disposta l’assunzione sul bilancio della Regione 

Siciliana es. fin. 2020, i seguenti impegni di spesa sul capitolo 373367 (SIOPE U.1.04.01.02.000) per 

l’importo complessivo di € 3.000.000,00 per il finanziamento dei progetti di cui all’art. 56 della L.r. 

3/2017, presentati dalle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina, approvati con il 

suddetto DDG n. 705 del 22/04/2020 e nello specifico di € 1.000.000,00 a favore dell’ Università 

degli Studi di Palermo per il Progetto “Potenziamento infrastruttura sistemistica per migliorare l’ 

erogazione dei servizi agli studenti”; 

Richiamata la Delibera del C.d.A n. 06/58 rep. n. 939/2020 prot. n. 97826/2020 di autorizzazione 

alla variazione di bilancio per “Progetto POC Regione Sicilia 2014-2020 - Potenziamento 

infrastruttura sistemistica per migliorare l’erogazione dei servizi agli studenti di € 1.000.000,00”; 

Vista la richiesta di acquisto prot. 105707 del  30.11.2020 dell’Ing. Carmelo Belfiore, responsabile 

del Settore Servizi Generali Informatici di Ateneo; 

Considerata la necessità di allestire le aule didattiche di Ateneo per la formazione mista a distanza e 

presenza attraverso l’utilizzo di piattaforme di  collaboration  office e nella fattispecie   con l’utilizzo 

di “ Surface laptop 3”  che consentano il regolare assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ateneo; 

Considerata l’urgenza nel provvedere, in tempi brevi, all’approvvigionamento delle attrezzature 

richieste;  

Considerato che il bene di che trattasi, ritenuto congruo, economico ed idoneo a soddisfare le 

esigenze dell’Ateneo, rientra nell’offerta “CRUITA” cui è possibile aderire in virtù della 

convenzione sottoscritta CRUI- Microsoft Italia ed è presente sul MEPA, con il seguente codice 

prodotto: UPLAPTOP3OFF; 

Verificato che è opportuno procedere, tramite Trattativa Diretta su MePA, piattaforma CONSIP alla, 

alla ditta  C2 GROUP  (P.I. 01121130197), che garantisce immediata disponibilità di n. 65  Surface 

Laptop 3 da 15” I7 16GB Ram SSd 256GB Windows 10 Professional Black “Offerta CRUITA” le 

cui caratteristiche e funzionalità soddisfano pienamente la richiesta e la destinazione d’uso per 

complessivi euro 80.210,00 oltre IVA; 
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Considerato che, 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 bene; 

Tenuto Conto che l’onere economico dell’affidamento dovrà gravare sul Budget assegnato all’Area 

Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul progetto 

REGIONE_SICILIA_POC_SIA_2020 – CUP: G79H20000130001 del Bilancio Unico di Ateneo 

E.C. 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta 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 di n. 65 Surface Laptop 3, da 15” I7 16GB Ram SSd 256GB 

Windows 10 Professional Black “Offerta CRUITA” - convenzione CRUI- Microsoft Italia -  per 

l’allestimento delle aule didattiche di Ateneo per la formazione mista - distanza e presenza - attraverso 

l’utilizzo di piattaforme di collaboration office attraverso Trattativa Diretta su MePA, piattaforma 

CONSIP, alla ditta C2 GROUP SrL (P.I. 01121130197), con importo complessivo di euro 80.210,00 

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 REGIONE_SICILIA_POC_SIA_2020 – CUP: 

G79H20000130001 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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