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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”; 

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 bozza di accordo per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici della CRUI; 

Richiamata la delibera rep. n. 131/2020 prot. 18812 del 27/02/2020 con cui il C.d.A, ha approvato di 

autorizzare la stipula dell’accordo per “l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici” con 

la CRUI, per la durata di due anni dalla data di sottoscrizione, che prevede il pagamento di una quota di 

adesione annuale di € 10.000,00 da far gravare sul Budget assegnato all’Area Sistemi Informativi e portale di 

Ateneo sul PJ_GEST_SIA sul conto di costo COAN CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi” codice 

SIOPE+ SX.U.1.03.02.99.999; 

Considerato che è necessario impegnare a budget complessivi euro 10.000,00 (operazione fuori campo 

IVA) per l’E.C. 2020 a favore della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI (C.F. 

97476030586) per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici;  

Considerato che l’adesione non presenta alcuna violazione delle modalità di approvvigionamento degli Enti 

Pubblici; 

Rilevato che i prezzi previsti devono comunque essere più vantaggiosi di quelli offerti dal mercato 

elettronico MEPA o dalle convenzioni CONSIP; 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del 

bene/servizio;  

 

DETERMINA 

 

Nominare l’Ing. Carmelo Belfiore dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, responsabile unico del 

procedimento relativamente all’accordo di “adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici; 

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

responsabile del procedimento amministrativo; 

Autorizzare l’avvio della procedura per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici per 

l’E.C. 2020 da far gravare sul Budget assegnato all’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo sul 

PJ_GEST_SIA sul conto di costo COAN CA.C.B.02.04.31 “Altre spese per servizi” codice SIOPE+ 

SX.U.1.03.02.99.999 

Il Dirigente dell’Area  

Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

Dott. Riccardo Uccello 
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