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IL DIRIGENTE 

Richiamata la disposizione di repertorio n. 2022/2021 prot. n. 44043 del 
26/04/2021 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. n. 06/03 del 17/12/2020 relativa 
all’approvazione del Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio 
esercizio 2021; 
Vista 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; 
Richiamato il Decreto del Direttore Generale rep. n. 2065/2021 prot. n. 45110 
del 28/04/2021 con il quale delega il dott. Riccardo Uccello, Dirigente dell’Area 
Sistemi Informativi e portale di Ateneo, all’acquisizione di beni e servizi, 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”; 
Visto il DDG n. 705 del 22.04.2020 di approvazione del progetto 
“Potenziamento infrastruttura sistemistica per migliorare l’erogazione dei 
servizi agli studenti” dell’Università degli Studi di Palermo – presentato con 
nota prot. n. 2020-unpacle-0032453 del 14/04/2020; 
Visto il DDS n. 285 del 24/09/2020 con il quale si è disposta l’assunzione sul 
bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2020, i seguenti impegni di spesa sul 
capitolo 373367 (SIOPE U.1.04.01.02.000) per l’importo complessivo di € 
3.000.000,00 per il finanziamento dei progetti di cui all’art. 56 della L.r. 3/2017, 
presentati dalle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina, 
approvati con il suddetto DDG n. 705 del 22/04/2020 e nello specifico di € 
1.000.000,00 a favore dell’ Università degli Studi di Palermo per il Progetto 
“Potenziamento infrastruttura sistemistica per migliorare l’ erogazione dei 
servizi agli studenti”; 
Richiamata la Delibera del C.d.A n. 06/58 rep. n. 939/2020 prot. n. 97826/2020 
di autorizzazione alla variazione di bilancio per “Progetto POC Regione Sicilia 
2014-2020 - Potenziamento infrastruttura sistemistica per migliorare 
l’erogazione dei servizi agli studenti di € 1.000.000,00”; 
Considerata la necessità dell’Università di Palermo di predisporre urgenti 
misure a favore degli utenti, stante le disposizioni contenute nel DPCM del 3 
novembre 2020 e per dare seguito a quanto indicato nei decreti e 
comunicazioni del Magnifico Rettore e del Direttore Generale (Prot. 98057 del 
13/11/2020). per il reperimento di manuali di didattica a supporto delle attività 
di studio e di ricerca della Comunità degli studiosi dell’Ateneo e consentire, 
in periodo emergenziale, l’accesso a distanza agli studenti dell’Ateneo per la 
preparazione delle materie per la prossima sessione di esami; 
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Vista la richiesta di acquisto prot. n. 81427 del 12-8-21 con la quale l’Ing. 
Carmelo Belfiore, responsabile del Settore Servizi Generali Informatici di 
Ateneo, chiede di acquistare servizi di supporto specialistico, da remoto e on-
site, per l’ottimizzazione delle configurazioni di network degli apparati di core 
di sala CED relativi a problemi di rete e di ottimizzazione dei livelli di sicurezza 
perimetrali per un importo di € 32.700,00, IVA esclusa;  
Considerata necessaria l’acquisizione dei servizi specialistici di cui sopra per 
consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ateneo;  
Considerato che la fornitura di che trattasi non è presente in alcuna 
Convenzione Consip attiva; 
Considerato che il servizio di che trattasi è presente sul MEPA con il 
seguente codice prodotto: MM-SER-UNIPACONF;  
Visto l’allegato economico e tecnico n. MM21OFF61738 pubblicato sul MEPA 
dalla ditta Maticmind S.P.A.; 
Valutato il servizio di cui sopra, professionale a valore aggiunto, per 
progettazione e realizzazione, manutenzione e assistenza tecnica, 
formazione e consulenza, inoltre, completa il portfolio della ditta Maticmind 
S.P.A. la certificazione Cisco Gold Partner; 
Verificato che è possibile effettuare affidamento diretto tramite Trattativa 
Diretta su MEPA piattaforma CONSIP, alla Ditta MATICMIND S.p.A. (P.I. 
05032840968) per l’acquisizione di servizi di supporto specialistico, da remoto 
e on-site, per l’ottimizzazione delle configurazioni di network degli apparati 
di core di sala CED relativi a problemi di rete e di ottimizzazione dei livelli di 
sicurezza perimetrali, per un importo massimo complessivo di €32.700,00, 
IVA esclusa; 
Considerato che i costi legati al servizio in argomento sono valutati congrui 
ed idonei 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 bene; 
Tenuto Conto che l’onere economico per l’aggiudicazione dovrà gravare sul 
Budget assegnato all’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 
UA.00.DA00.12 sul progetto REGIONE_SICILIA_POC_SIA_2020 – CUP: 
G79H20000130001 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. Carmelo Belfiore dell’Area Sistemi Informativi e portale di 
Ateneo, responsabile unico del procedimento in qualità di responsabile del 
Settore Servizi Generali Informatici di Ateneo; 
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Nominare la dott.ssa Maria Graziella Giaccone dell’Area Sistemi Informativi e 
portale di Ateneo, responsabile del procedimento amministrativo; 
Autorizzare l’acquisto della fornitura dei servizi di supporto specialistico, da 
remoto e on-site, per l’ottimizzazione delle configurazioni di network degli 
apparati di core di sala CED relativi a problemi di rete e di ottimizzazione dei 
livelli di sicurezza perimetrali per un importo di €  32.700,00, oltre IVA al 22%,  
attraverso affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul MEPA 
piattaforma CONSIP, da far gravare sul budget assegnato al Dirigente 
dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul progetto 
REGIONE_SICILIA_POC_SIA_2020 – CUP: G79H20000130001 del Bilancio 
Unico di Ateneo E.C. 2021 che presenta la necessaria disponibilità; 
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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