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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”; 

Richiamato il decreto del Direttore Generale prot. n. 78512 del 02/08/2021 repertorio n. 

3123/2021 di approvazione delle line linee guida sulla telefonia mobile 8 e autorizzazione 

alla migrazione, per la telefonia di tutto l’Ateneo, alla medesima Convenzione Consip 

Mobile 8 (convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e la TIM S.p.A. per gli anni 2021 - 

2022 per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni); 

Ritenuto che la migrazione in convenzione della telefonia fissa ad altro operatore 

(Fastweb) può comportare un aumento dei costi della direttrice fisso-mobile e che il 

traffico voce, per la telefonia mobile, è sempre gratuito fra tutti gli utenti anche di diversi 

contratti stipulati con l’unica partita iva dell’Ateneo;  

Valutata la convenzione Mobile8 e i piani tariffari proposti relativi ai servizi di fonia 

voce, traffico dati, terminali, servizi massivi sms per avvisi agli studenti, servizi di 

messaggistica e servizi specifici presenti in convenzione; 

Considerato che i costi per l’E.C. 2021 e 2022 pari ad un importo annuo complessivo di 

€ 30.000 oltre IVA al 22%, graveranno sul budget dell’Area Sistemi Informativi e portale 

di Ateneo, su cui verranno assunti impegni di spesa prima della sottoscrizione degli ordini 

di acquisto sul progetto contabile PJ_GEST_SIA “Corrente” per Telefonia mobile voce 

COAN CA.C.B.02.04.09 codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.05.002;  

 

DECRETA 

 

Di aderire alla convenzione Consip Mobile 8 per gli anni 2021- 2022 (ed eventuali 

periodi di proroga tecnica) verso il fornitore TIM SpA per  i servizi di telefonia mobile 

per l’importo annuo complessivo di € 30.000 oltre IVA al 22% , da far gravare sul budget 

dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, progetto contabile PJ_GEST_SIA 
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“Corrente” per Telefonia mobile voce COAN CA.C.B.02.04.09 codice SIOPE+ 

SX.U.1.03.02.05.002 , acquisendo  un cig derivato  sul seguente CIG  di convenzione: 

782331756B;    

 

Nominare l’Ing. Carmelo Belfiore dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, 

Responsabile Unico del Procedimento in qualità di referente Master di Ateneo per la 

telefonia;  

 

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

di Ateneo, responsabile del procedimento amministrativo, per l’anno 2021-2022, per il 

centro di costo codice univoco ufficio I.P.A. EAWRDN, ai sensi dell’Art. 31 comma 2 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

 

Il Dirigente  dell’Area      

Sistemi Informativi                                                                                                                

                                    e portale di Ateneo                                                                                                                                               

                              Dott. Riccardo Uccello 
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