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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 nota della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 11493 del 07/04/2021 
con oggetto: “Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2020 
art. 2 (Emergenza sanitaria da Covid-19). L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148; 
Vista la nota prot. n. 64659 del 21/04/2021, a firma del Magnifico Rettore, con 
oggetto:  
 “Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2020 art. 2 
(Emergenza sanitaria da Covid-19). L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148” – proposta 
modifica intervento; 
Vista la delibera prot. 67851 del 01.07.2021 Rep. 615/2021 con cui il Consiglio di 
Amministrazione ha autorizzato la stipula della convenzione nella quale sono 
stabiliti l’ammontare del finanziamento concesso, le modalità di collaborazione, i 
requisiti per la realizzazione dei singoli interventi e la tempistica; 
Vista la Convenzione stipulata il con la Presidenza della Regione Siciliana 
trasmessa con nota prot. 70180 del 07.07.2021; 
Richiamata la Delibera del C.d.A n. 06/60 rep. n. 706/2021 prot. n. 74129/2021 di 
autorizzazione alla variazione di bilancio per il progetto 
REGIONE_SICILIANA_DIGIT_BIBL_SIA_2021; 
Vista la richiesta di acquisto prot. 90970 del 22/09/2021 del dott. Siino, 
responsabile del Settore gestione documentale e supporto U-gov; 
Considerata la sempre più alta richiesta di disponibilità di Dispositivi digitali, 
dotati di apposite periferiche per utenti diversamente abili, al fine di consentire la 
fruizione dei servizi informatici e garantire l’accesso alle risorse bibliografiche per 
facilitare lo studio e l’apprendimento per tutti gli studenti, in particolare per quelli 
con abilità diverse; 
Considerata necessaria, la predetta fornitura, 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 i beni richiesti sono presenti sul MEPA con i seguenti codici 
MEPA: TOUCH3 e ALLINHP del fornitore FREE VISION S.R.L.; 
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Verificato che è possibile effettuare affidamento diretto tramite ODA, sul MEPA 
piattaforma CONSIP, alla Ditta FREE VISION S.R.L. (P.I. 02828900833) per 
l’acquisizione della fornitura di Dispositivi digitali, dotati di apposite periferiche 
per utenti diversamente abili, per l’accesso alle risorse bibliografiche e per 
facilitare lo studio e l’apprendimento per tutti gli studenti, in particolare per quelli 
con abilità diverse, per un importo complessivo di euro 38.388,00 oltre IVA; 
Considerato che si procederà ad affidamento diretto alla ditta FREE VISION S.R.L., 
senza previa consultazione di altri operatori economici, in virtù della specificità 
delle caratteristiche tecniche e funzionali della predetta fornitura; 
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 dovrà gravare sul Budget assegnato al 
Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12, del 
Bilancio Unico di Ateneo, E.C. 2021, sul progetto 
REGIONE_SICILIANA_DIGIT_BIBL_SIA_2021 – CUP: B79J21024320002; 
 

DETERMINA 
 

Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 
 
Nominare il dott. Siino dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, 
responsabile unico del procedimento in qualità di responsabile del Settore 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’acquisizione della fornitura di Dispositivi digitali, dotati di apposite 
periferiche per utenti diversamente abili, per l’accesso alle risorse bibliografiche 
e per facilitare lo studio e l’apprendimento per tutti gli studenti, in particolare per 
quelli con abilità diverse, attraverso affidamento diretto, tramite ODA sul MEPA 
piattaforma CONSIP, alla ditta FREE VISION S.R.L. (P.I. 02828900833), per un 
importo complessivo di euro 38.388,00 oltre IVA, da far gravare sul budget 
assegnato al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, per l’E.C. 
2021, sul progetto REGIONE_SICILIANA_DIGIT_BIBL_SIA_2021 - CUP: 
B79J21024320002; 
 
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 

 

mailto:segreteria.sia@unipa.it
http://www.unipa.it/

		2021-09-23T14:24:29+0000
	Riccardo Uccello




