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IL DIRIGENTE 
 
Richiamata la disposizione di repertorio n. 47/2021 prot. n. 1353 del 08/01/2021 con la quale il Direttore 
Generale dell’Ateneo di Palermo conferisce ad interim l’incarico di Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e 
Portale di Ateneo all’Ing. Antonio Sorce; 
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 n. 06/03 del 17/12/2020 relativa all’approvazione del Bilancio Unico di 
previsione annuale autorizzatorio esercizio 2021; 
Richiamata la nota prot. n. 3764 del 15.01.2021 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. 2021 - 
UA.00.DA00.12; 
Richiamato il Decreto del Direttore Generale rep. n. 222/2021 prot. n. 7337 del 22/01/2021 con il quale 
delega l’Ing. Antonio Sorce, Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, 
temporaneamente e fino all’individuazione del nuovo Dirigente responsabile, all’acquisizione di beni e servizi 
di importo inferiore ad euro 40.000,00 oltre IVA e di importo compreso tra euro 40.000,00 oltre IVA ed euro 
150.000,00, comprensivi di IVA e di ogni altro onere, per spese che gravino sui fondi del budget di propria 
competenza; 
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 l’email del 29/01/2021 di AICA con la quale è pervenuta la documentazione amministrativa necessaria 
per procedere al rinnovo del contratto di rinnovo della Licenza delle Certificazioni Informatiche Europee, per 
il triennio 2021-2023; 
Richiamata la delibera rep. n. 176/2021 prot. n. 21158 del 26/02/2021 con cui il C.d.A. ha approvato di 
autorizzare la stipula del contratto di Licenza delle Certificazioni Informatiche Europee (ECDL) per il 
triennio 2021-2023 con AICA, Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, che 
prevede l’acquisto annuo di un kit di certificazioni per un importo minimo di € 3.359,88 iva inclusa; 
Vista la Convenzione ECDL periodo 2021/2023 tra l’Associazione Italiana per il Calcolo Automatico 
(AICA) e l’Università di Palermo, approvata dal CdA nella seduta del 25/02/2021; 
Ritenuto, in considerazione delle molteplici richieste, indispensabile l’acquisto di Skills Card ed esami per 
la programmazione delle prossime sessioni di esami; 
Vista la richiesta di acquisto del 04.03.2021 pervenuta a mezzo email dall’Ing. Fulvio Ornato, Responsabile 
del Settore Programmazione, sviluppo e portali gestionali e informativi di Ateneo, con la quale chiede 
l’acquisizione della fornitura di kit di certificazioni ECDL, per complessivi 6.609,96 incluso IVA al 22%; 
Richiamato il decreto dirigenziale di repertorio n. 1314/2021 - prot. n. 24790 del 08/03/2021 con cui l’Ing. 
Fulvio Ornato dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, viene nominato responsabile unico del 
procedimento relativamente all’Accordo per l'adesione alla Convenzione ECDL per il periodo 2021-2023 
con AICA;  
Preso atto che è stato estratto il CIG: Z3730D9947; 
Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti 
istituzionali delle strutture richiedenti; 
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del 
servizio/bene; 
Verificato che è possibile effettuare affidamento diretto tramite Ordine Diretto, a favore di AICA - 
Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (P.I. 03720700156), per complessivi euro 
5.418,00 oltre IVA, per l’acquisizione di kit di certificazioni ECDL - Licenza delle Certificazioni 
Informatiche Europee; 
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Tenuto Conto che l’onere economico, dovrà gravare sul Budget assegnato alla scrivente Area sul progetto 
PJ_GEST_ECDL del Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2021 che presenta la necessaria disponibilità; 
 

DETERMINA 
 
Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 
 
Nominare l’Ing. Fulvio Ornato dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, responsabile unico del 
procedimento in qualità di responsabile del Settore Programmazione, sviluppo e portali gestionali e 
informativi di Ateneo; 
 
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 kit di certificazioni ECDL - Licenza delle Certificazioni 
Informatiche Europee, per il triennio 2021-2023, per i motivi in premessa, attraverso affidamento diretto 
tramite Ordine Diretto, a favore di AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
(P.I. 03720700156), per complessivi euro 5.418,00 iva esclusa, da far gravare sul budget assegnato al 
Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo sul progetto PJ_GEST_ECDL per l’E.C. 2021; 
    
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Fulvio Ornato 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo 
Ing. Antonio Sorce 
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