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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; 
Visto l’art. 106 p. 11 del D.lgs n. 50 del 2016; 
Richiamata la Trattativa Diretta n. 1003578 stipulata in data 08/08/2019 su MePA, piattaforma 
CONSIP con la Ditta SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L. (C.F. e P.I. 04384550879) per 
affidamento servizio di archiviazione documentale, riordino, catalogazione e indicizzazione dei 
fascicoli dell’archivio di deposito dell’Università degli Studi di Palermo per un importo di € 
38.703,00 più IVA per 12 mesi; 
Tenuto conto che il predetto contratto andrà in scadenza il 07.08.2020; 
Visto il CIG ZED294BDA3; 
Richiamata la determina prot. n. 63370 del 04.08.2020 repertorio 273/2020 con la quale il Dirigente 
dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo ha avviato l’iter per l’acquisto dei servizi di 
archiviazione, consultazione e prelievo per circa 1.300 metri lineari di documenti dell’archivio di 
deposito dell’Università degli Studi di Palermo, per la durata di 36 mesi; 
Considerato che è necessario assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo 
affidamento di un servizio, l’erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità; 
Tenuto conto che si rende indispensabile prorogare il contratto n. 1003578 con la Ditta SIKELIA 
GESTIONE ARCHIVI S.R.L. dal 08/08/2020 al 15/09/2020, tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per un importo di euro 
1.296,00 oltre IVA al 22%; 
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 PJ_GEST_SIA del Bilancio 
Unico di Ateneo E.C. 2020; 

 
 

DETERMINA 
 

Autorizzare la stipula della proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 p. 11 del D.lgs n. 50 del 2016, del 
Contratto di Trattativa Diretta n. 1003578 stipulato in data 08/08/2019 su MePA, piattaforma 
CONSIP con la Ditta SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L. (C.F. e P.I. 04384550879) per 
affidamento servizio di archiviazione documentale, riordino, catalogazione e indicizzazione dei 
fascicoli dell’archivio di deposito dell’Università degli Studi di Palermo, dal 08/08/2020 al 
15.09.2020, per l’ammontare di euro 1.296,00 oltre IVA al 22% da far gravare sul budget assegnato 
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al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul progetto 
PJ_GEST_SIA per l’E.C. 2020 -  – CIG: ZED294BDA3.  

 
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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