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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

PER LA FORNITURA DI 151 PC PORTATILI   
CIG: 84201038CD 

 
 
 

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”; 
Richiamato il Decreto n. 294 del 14.07.2020 del Ministro dell’Università e della Ricerca con cui è 
stato disposto che le risorse stanziate a valere sul “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema 
dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di 
ricerca”; 
Richiamata la Delibera del C.d.A n. 10/19 rep. n. 681/2020 prot. n. 61120 del 28/07/2020 di 
autorizzazione variazione di bilancio per assegnazione Finanziamento MIUR di € 1.806.286,00 a 
valere sul “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni dell'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”; 
Richiamata la Determina Dirigenziale prot. n. 67328 del 28/08/2020 repertorio n. 2470/2020, che ha 
cottimo fiduciario per l’acquisizione di n. 151 portatili; 
Considerato che le attrezzature dovranno essere utilizzate per la didattica a distanza; 
Considerato che il correlato onere economico viene stimato entro il limite massimo di euro 
69.460,00 oltre IVA; 
Ritenuto, pertanto, indispensabile e necessario il ricorso alla procedura del cottimo fiduciario per 
l’acquisizione di n. 151 portatili windows con un importo a base di gara di € 69.460,00 oltre IVA; 
Considerato che la migliore offerta sarà individuata con il criterio del minor prezzo; 
Considerato che, individuato l’operatore economico, per motivi di estrema urgenza si procederà 
all’affidamento e 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; 
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Considerato l’acquisto tramite cottimo fiduciario per l’acquisizione di n. n. 151 portatili con l’invito, 
tramite PEC, a presentare offerte con un importo a base di gara di € 69.460,00 oltre IVA alle 
sottoindicate ditte: 
• BSISTEMI SRL  (P. Iva 02812710602) - PEC: BSISTEMI@NOTIFICAPEC.COM 
• DEDAGROUP SPA  (P. Iva 01763870225) - PEC: GARE.DEDAGROUP@LEGALMAIL.IT 
• EXPLORER INFORMATICA SRL (P. Iva 02605870837)  PEC: 

EXPLORERINFORMATICASRL@PEC.IT 
• RICCA IT S.R.L.  (P. Iva 01621030889) - PEC: AMMINISTRAZIONE@PEC.RICCA-IT.COM 
• SPHERA UFFICIO S.r.l. (P. Iva 04342990829) – PEC: INFO@SPHERAUFFICIO.NET; 

Considerato che, entro il termine di scadenza previsto per le ore 13:00 del 01.09.2020, sono 
pervenute n. 2 offerte dalle ditte:  
1) EXPLORER INFORMATICA SRL, di euro 64.779,00 escluso IVA  
2) RICCA IT S.r.l.  di euro 53.352,83 escluso IVA;  
Visto che la documentazione amministrativa trasmessa tramite Pec prot. n. 68167 dello 02.09.2020, 
dall’operatore economico RICCA IT S.r.l., risulta essere completa e correttamente formulata, 
consentendone l’ammissione alla successiva fase per la valutazione dell’offerta economica; 
Considerato che, l’offerta economica presentata dalla ditta RICCA IT S.r.l. è risultata vantaggiosa, e 
pertanto è stato comunicato a mezzo Pec prot. n. 68073 del 02.09.2020 che seguirà formale ordine, 
nelle more di procedere ai controlli previsti dalla normativa vigente; 
Considerato che l’offerta di RICCA IT S.r.l.  non è risultata anormalmente bassa;  
Ritenuta l’offerta presentata dalla ditta RICCA IT S.r.l. congrua, economica ed idonea a soddisfare 
le esigenze dell’Ateneo; 
Dato atto che si è già provveduto all'inoltro telematico presso le istituzioni di pertinenza delle  
richieste di tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti prescritti in capo 
all'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a 
disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 06/09/2020 
Protocollo INAIL_21656112; 
Richiamato il documento di richiesta del Casellario Giudiziario Procura della Repubblica presso il 
tribunale di Palermo prot. n. 68267 del 02/09/2020; 
Richiamato il documento di richiesta certificazione di ottemperanza degli obblighi di assunzione 
obbligatoria previsti dalla Legge 68/99, presso l’ispettorato territoriale del lavoro di Ragusa prot. n. 
68285 del 02/09/2020; 
Considerato che è necessario segnalare l’urgenza di procedere all’aggiudicazione definitiva della 
fornitura in oggetto, al fine di soddisfare i fabbisogni dell’Ateneo di Palermo di consentire agli 
studenti inizio della didattica a distanza e mista, sotto il vincolo delle riserve di legge, in attesa degli 
esiti delle suddette verifiche in Procura; 
Considerata l’urgenza della predetta fornitura, necessaria per consentire il regolare assolvimento dei 
compiti istituzionali delle strutture richiedenti; 
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; 
Ritenuti i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse 
perseguite dall’Amministrazione;  
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Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 
fornitura del bene; 
Accertato che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento, da far gravare sul sul 
Progetto MIUR_COVID_DA00.12 del Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2020 che presenta la 
necessaria disponibilità, da associare al conto di costo COAN CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature 
informatiche” codice SIOPE+ SX. U.2.02.01.07.999; 
Ritenuto disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta RICCA 
IT S.R.L.  (P. Iva 01621030889), per complessivi € 65.090,45 compreso IVA; 

 
DETERMINA 

 
Aggiudicare Definitivamente la fornitura di  n. 151 PC PORTATILI, ai sensi dell’art. 32, comma 5 
del Codice, con procedura cottimo fiduciario tramite invito pec 67329 inviata in data 28/08/2020 alla 
RICCA IT S.R.L.  (P. Iva 01621030889), con sede in Zona Industriale II Fase – 97100 – RAGUSA 
(RG), pec: AMMINISTRAZIONE@PEC.RICCA-IT.COM, per un importo pari ad €. 53.352,83, IVA 
al 22% pari ad €. 11.737,62, per una spesa complessiva pari ad euro 65.090,45;  
 
Dare Mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente 
determinazione; 
 
Dare atto che al pagamento della superiore somma si procederà con distinta disposizione di 
liquidazione mediante bonifico bancario.  

 
Pubblicare la presente determina, per ottemperare agli obblighi di trasparenza, sul sito Web di 
Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
Il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

Dott. Riccardo Uccello 


		2020-09-04T07:26:38+0000
	Riccardo Uccello




