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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”; 

Vista la richiesta di acquisto prot. 87477 del 22.10.2020 ; 

Considerata necessaria ed urgente, al fine di potenziare la postazione di lavoro del Direttore 

Generale dell’Università degli Studi di Palermo, sprovvisto di n. 1 multifunzione a causa di un 

guasto; 

Considerato che sono state riscontrate difficoltà, in tempi brevi, nell’approvvigionamento 

dell’attrezzatura richiesta; 

Considerato il carattere di estrema urgenza nell’acquisizione del dispositivo per consentire il 

regolare assolvimento delle attività del Direttore Generale dell’Ateneo; 

Considerato che la fornitura di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 

Considerata necessaria la predetta fornitura per consentire il regolare assolvimento dei compiti 

istituzionali dell’Ateneo; 

Considerato che il correlato onere economico viene stimato entro il limite massimo di euro 81,15 

oltre IVA; 

Considerato che il bene di che trattasi non è presente sul MEPA; 

Verificato che da un’indagine di mercato informale, è possibile effettuare affidamento diretto tramite 

ODA, alla ditta POWERMEDIA SRL (P.I. 04440930826), che dispone immediata disponibilità di n. 

1 Stampante Multifunzione CANON PIXMA TS5351 con caratteristiche compatibili con le 

funzionalità richieste, per complessivi euro 81,15 oltre IVA; 

Ritenuta l’offerta della ditta POWERMEDIA SRL, congrua, economica ed idonea a soddisfare le 

esigenze dell’Ateneo; 

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 servizio/bene; 
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Tenuto Conto che l’onere economico per l’aggiudicazione dovrà gravare sul progetto 

PJ_CT_AOUP_SIA_CTC assegnato all’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

UA.00.DA00.12 E.C. 2020 che presenta la necessaria disponibilità, CUP: B74E19001810005; 

 

 

DETERMINA 

 

Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 

 

Nominare il dott. Rosario Siino dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, responsabile 

unico del procedimento in qualità di responsabile del Settore gestione documentale e supporto U-gov; 

 

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. 1 Stampante Multifunzione CANON PIXMA TS5351 per 

la postazione di lavoro del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo, per complessivi 

euro 81,15 oltre IVA al 22%, attraverso affidamento diretto tramite ODA, alla ditta POWERMEDIA 

SRL (P.I. 04440930826) da far gravare sul progetto PJ_CT_AOUP_SIA_CTC assegnato al Dirigente 

dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 per l’E.C. 2020 che presenta la 

necessaria disponibilità, CUP: B74E19001810005; 

 

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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