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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”; 

Vista la richiesta di acquisto prot. 66376 del 25.06.2021 dell’Ing. Alessandro Teresi, responsabile della 

U.O. Gestione e manutenzione Portale di Ateneo e Database di Ateneo; 

Considerata l’urgenza di adeguare alcune procedure informatiche di Ateneo che prevedono l’accesso ai 
cittadini in ottemperanza alle norme riguardanti la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, 

introdotte inizialmente con il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, successivamente convertito nella Legge n. 120 dell’11 settembre 

2020; 

Considerata la necessità di avere un quadro generale di verifica ed analisi di accessibilità automatiche, 

semiautomatiche e manuali, del sito di Ateneo, utilizzando anche tutti i sistemi operativi ed ausilii, e le 

diverse combinazioni di sistemi operativi / browser/ ausili così come indicato nelle linee guida AGID; 

Considerata la necessità di avere una analisi dei contenuti, del sito di Ateneo, con sistemi automatici, 

semiautomatici, confrontati con le WCAG 2.1 AA. e le WCAG 2.1, requisiti internazionali, richiamati nel 

documento indicato nelle Linee Guida UNI EN 301549 utile alla compilazione della dichiarazione di 
accessibilità sul form ufficiale AGID, al fine di ottemperare all’adeguamento normativo e migliorare i 

servizi erogati dal SIA; 

Considerata l’indagine di mercato informale, rivolta a diversi operatori economici nel settore in grado di 

fornire una analisi utile alla compilazione della dichiarazione di accessibilità sul form ufficiale AGID, il 

correlato onere economico viene stimato entro il limite massimo di euro 2.000,00 oltre IVA come per 

legge;  

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

istituzionali dell’Università degli studi di Palermo;  

Considerato che la fornitura di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 
Vista l’offerta pervenuta dalla ditta Jacopo Deyla (P.I. IT02429341205 e C.F. DYLJCP71D01A944T), più 

bassa rispetto ad altri preventivi pervenuti; 

Verificato che è possibile effettuare affidamento diretto tramite Ordine diretto, alla ditta Jacopo Deyla (P.I. 

IT02429341205 e C.F. DYLJCP71D01A944T), per un importo massimo complessivo di euro 2.000,00 

oltre IVA, per l’acquisizione del servizio di “verifica di accessibilità del sito web www.unipa.it ai fini della 

compilazione della dichiarazione di accessibilità AGID”; 
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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 servizio/bene; 

Tenuto Conto che l’onere economico dovrà gravare sul Budget assegnato all’Area Sistemi Informativi e 

portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul PJ_GEST_SIA del Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2021; 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

procedimento in qualità di responsabile del U.O. Progettazione e assistenza utenza; 

 

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 “verifica di accessibilità del sito web www.unipa.it 

ai fini della compilazione della dichiarazione di accessibilità AGID” per i motivi in premessa, attraverso 

affidamento diretto tramite Ordine Diretto, alla ditta Jacopo Deyla (P.I. IT02429341205 e C.F. 

DYLJCP71D01A944T), per complessivi euro 2.000,00 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 Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

Dott. Riccardo Uccello 
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