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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”; 

Vista la convenzione tra UNIPA e CRUI per l’accesso all’EDU LSP (EDUcation Licensing Solution 

Provider) CRUI-CASA EES ricevuta, controfirmata dal Presidente della CRUI, con PEC prot. 36514 del 

16.5.2018;  

Considerato che l’Ateneo ha la necessità di procedere all’acquisto dei canoni delle licenze Microsoft a 

listino CRUI-CASA EES;  

Vista la ID richiesta N°: 5756 - Enrollment n: 62676744 del 06/05/2020, per canoni di licenze Microsoft a 

listino CRUI-CASA EES, per una annualità per un importo di euro 119.504,30 escluso IVA al 22%;   

Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti 

istituzionali del personale docente, tecnico amministrativo e bibliotecario dell’Università degli studi di 

Palermo;  

Considerato che i prezzi della predetta fornitura attraverso l’intermediazione della Conferenza dei Rettori - 

CRUI risultano economicamente più vantaggiosi di quelli offerti dal mercato elettronico MEPA o dalle 

convenzioni CONSIP;  

Considerato che si procederà ad affidamento diretto all’intermediario CRUI, che nel caso di specie ha 

estratto il CIG derivato 73043024B1;  

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 in qualità di referente del Campus Agreement Crui-Microsoft; 

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

responsabile del procedimento amministrativo; 

Autorizzare l’avvio della procedura di acquisto, attraverso la Conferenza dei Rettori - CRUI, dei canoni 

delle licenze Microsoft a listino CASA-EES “ID richiesta N°: 5756 - Enrollment n: 62676744 del 

06/05/2020” per una annualità per un importo di euro 119.504,30 escluso IVA al 22% sul PJ_GEST_SIA del 

Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2020 che presenta la necessaria disponibilità, da associare al conto di costo 

COAN CA.C.B.02.04.12 “Canoni per licenze software” codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.07.006 - CIG 

derivato 73043024B1. 
Il Dirigente dell’Area  

Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

Dott. Riccardo Uccello 
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