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IL DIRIGENTE 

 

 

 

Richiamata la disposizione di repertorio n. 3154/2019 prot. n. 89860 del 01/10/2019 con la quale al Dott. 

Riccardo Uccello è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo;  

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; 

Vista la nota prot. n. 2361 del 14.01.2020 con la quale il Direttore Generale assegna al Dirigente dell’Area 

Sistemi Informativi e Portale di Ateneo il budget autorizzatorio di previsione per l’E.C. 2020; 

Visto l’art. 29,  31 comma 2, 32 comma 2 e 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 CINECA, con sede legale in Via Magnanelli n. 6/3, c.a.p. 40033 Casalecchio di Reno 

(Bologna), Codice fiscale 00317740371 e P. IVA 00502591209, è un consorzio interuniversitario di 

rilevanza nazionale con finalità di sistema per l’istruzione, l’università e la ricerca, senza scopo di lucro, 

formato da numerose università italiane, il CNR e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR), che 

svolge sull’Ente le funzioni di vigilanza; 

Tenuto conto che l’Università degli Studi di Palermo è un membro effettivo del Consorzio CINECA; 

Preso atto che in data 20 dicembre 2018 CINECA è stato iscritto quale organismo in house del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di ciascuno dei propri Consorziati, e che pertanto è possibile 

procede all'affidamento nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del D.lgs 50/2016, 

nonché di quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 7 aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con 

deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 951 del 20 settembre 2017; 

Vista la bozza dell’atto di affidamento n. 19101602 inviato da CINECA con prot. n. 61842 del 30.07.2020 

contente la proposta di contratto per il modulo U-WEB Reporting per un importo di € 10.100,00 più IVA; 

Considerato che si intende affidare a CINECA le prestazioni per l’attivazione del modulo U-WEB 

Reporting di UGOV e che tali attività saranno erogate fino al 31dicembre 2020 per un importo di € 

10.100,00 più IVA; 

Considerato che la predetta fornitura non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva e non è presente 

sul MEPA; 

Preso atto che l’atto di affidamento che verrà sottoscritto non è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e non necessita di CIG, come affermato dell’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione del 22 Dicembre 2010 n.10 e ribadito nella 

Determinazione n.4 del 7 luglio 2011, al paragrafo 3.6; 

 

 

DETERMINA 

 

Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio decritta in premessa. 
Nominare il Dott. Rosario Siino, dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, responsabile unico del 

procedimento; 

Nominare la dott.ssa Maria Graziella Giaccone dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, 

responsabile del procedimento amministrativo; 
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Di procedere alla stipula dell’atto di affidamento n. 19101602 a CINECA - Consorzio Interuniversitario (CF 

00317740371 – PI 00502591209) - per l’attivazione del modulo U-WEB Reporting di UGOV con scadenza 

31.12.2020, per un importo di € 10.100,00 più IVA 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. 

      

 

     Il Dirigente dell’Area  

              Dott. Riccardo Uccello 
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