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                                       IL DIRIGENTE 

 

Richiamato  il Decreto del Direttore Generale repertorio n. 2022/2021 prot. n. 44043 

del 26/04/2021 con il quale il Dott. Riccardo Uccello è stato nominato 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; 

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. 61955 del 15/06/2021 con la quale la Dott.ssa Maria 

Stella Castiglia, responsabile del Servizio Speciale Sistema Bibliotecario e Archivio 

storico di Ateneo (SBA), effettuata indagine conoscitiva, chiede di acquistare alla Casa 

Editrice Mc Graw-Hill  Education (Italy), che ha inviato la dichiarazione di unicità, il 

servizio di accesso alla collezione  di 64 ebooks della piattaforma  McGraw-Hill con 

accessi simultanei di n. 15 utenti  per un periodo di 12 mesi  per un importo di  € 

13.977,00 escluso IVA al 4%;  

Considerata la verifica della sussistenza di unicità pubblicata all’Albo di Ateneo dal 5 

al 14 luglio 2021, n. 1712/2021 – prot. 69369 del 05/07/2021; 

Verificato che è possibile effettuare Ordine Diretto alla Casa Editrice McGraw-Hill 

Education (Italy) S.r.l.  per l’accesso alla piattaforma di cui sopra, offerta in via 

esclusiva dall’Editore per l’importo di  € 13.977,00 escluso IVA al 4%; 

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 per l’aggiudicazione dovrà gravare sul Budget 

assegnato all’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul 

progetto contabile PJ_GEST_SIA del Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2021 che presenta 

la necessaria disponibilità, da associare al conto di costo CA.C.B.02.03.02 “Acquisto 

banche dati on-line e su CD” - codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.05.003.  CIG 

ZB83281C89 

 

     DETERMINA 

 

Di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 

Nominare RUP il dott. Rosario Siino, responsabile del Settore gestione documentale e 

supporto U-gov dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo; 

Nominare la dott.ssa Maria Graziella Giaccone dell’Area Sistemi Informativi e portale 

di Ateneo, responsabile del procedimento amministrativo; 
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Autorizzare Ordine Diretto alla ditta Casa Editrice Mc Graw-Hill Education (Italy) 

S.r.l. per il servizio di accesso alla collezione di 64 ebooks della piattaforma McGraw-

Hill offerta in via esclusiva dall’Editore, con accessi a n. 15 utenti simultaneamente per 

il periodo di 12 mesi per l’importo complessivo di € 14.536,08 incluso IVA  al 4% da 

far gravare sul budget assegnato al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di 

Ateneo UA.00.DA00.12 sul progetto contabile PJ_GEST_SIA del Bilancio Unico di 

Ateneo E.C. 2021 che presenta la necessaria disponibilità , da associare al conto di costo 

CA.C.B.02.03.02 “Acquisto banche dati on-line e su CD” - codice SIOPE+ 

SX.U.1.03.02.05.003 -  CIG ZB83281C89 

 

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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