AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO
UA.00.DA00.12 – Codice univoco ufficio IPA: EAWRDN
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 17/12/2020relativa 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 la richiesta di acquisto prot. 116021 del 18.12.2020 del dott. Rosario Siino, Responsabile Settore
gestione documentale e supporto U-gov di Ateneo;
Tenuto conto che con le risorse stanziate dal MIUR 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” si è provveduto ad acquistare dispositivi digitali da destinare agli studenti necessari per l’accesso da
remoto a banche dati, a risorse bibliografiche, a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a
distanza ed indispensabili per consentire il potenziamento dei servizi alla didattica e l’accesso da remoto
dedicati agli studenti;
Considerata l’impossibilità di alcuni studenti a spostarsi dalla propria residenza a causa delle norme anti
Covid-Sars 19, risulta necessario provvedere alla spedizione nei comuni di residenza, degli apparati tablet
destinati all’uso per la didattica a distanza;
Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti
istituzionali delle strutture richiedenti;
Considerato che attraverso un’indagine di mercato informale, svolta dal dott. Alberto Paternò, Responsabile
dell’U.O. Gestione del Protocollo, rivolta a tre operatori economici nel settore in grado di fornire servizi di
recapito e spedizioni postali, sono stati interpellate le seguenti ditte:
D.&V. COURIER SRL,
BRT Corriere Espresso,
Palazzolo Trasporti S.r.l.;
Considerato che la ditta Palazzolo Trasporti SRL ha presentato l’offerta contenente i prezzi dettagliati più
bassi, si è provveduto il 26/01/2021, tramite email, a richiedere l’invio dei documenti necessari per
l’emissione l’ordine;
Considerato che la ditta Palazzolo Trasporti SRL, nonostante i continui solleciti, alla data del termine ultimo
concesso 12/02/2021, non ha fornito i documenti richiesti, questa Amministrazione, non avendo ricevuto
alcun riscontro, in data 16/02/2021 ha comunicato che avrebbe proceduto all’acquisizione del servizio presso
altro operatore economico;
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Visto il preventivo della ditta D.&V. COURIER SRL, pervenuto con protocollo n. 17556 del 17/02/2021,
che fornisce il servizio di recapito e spedizione monocollo per gli apparati tablet, omnicomprensivo di
assicurazione e imballaggio al costo complessivo di euro 5.612,50 oltre IVA;
Ritenuta la predetta offerta, congrua, economica ed idonea a soddisfare le esigenze dell’Ateneo;
Considerato che il correlato onere economico viene stimato entro il limite massimo di euro 5.612,50 oltre
IVA;
Visto che è stato estratto il CIG: Z342FF4489;
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 Trattativa Diretta sul MEPA piattaforma
CONSIP, alla ditta D.&V. COURIER SRL (P.I.05718020828), per complessivi euro 5.612,50 oltre IVA, per
l’acquisizione del servizio di recapito e spedizione degli apparati tablet assegnati agli studenti per la didattica
a distanza come da capitolato;
Tenuto Conto che l’onere economico, dovrà gravare sul Budget assegnato alla scrivente Area sul progetto
PJ_GEST_SIA del Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
DETERMINA
Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio decritta 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 del servizio di recapito e spedizione degli apparati tablet assegnati agli
studenti per la didattica a distanza, per i motivi in premessa e come da capitolato, attraverso affidamento
diretto tramite Trattativa Diretta sul MEPA piattaforma CONSIP, alla ditta D. & V. COURIER SRL (P.I.
05718020828), per complessivi euro 5.612,50 iva esclusa, da far gravare sul budget assegnato al Dirigente
dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo sul progetto PJ_GEST_SIA per l’E.C. 2021;
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Rosario Siino

Firmato digitalmente da: Rosario Siino
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Il Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo
Ing. Antonio Sorce
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