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IL DIRIGENTE 
 
 
Richiamato il Decreto del Direttore Generale repertorio n. 47/2021 prot. n. 1353 del 08/01/2021 
con la quale al Dott. Antonio Sorce è stato nominato Dirigente ad interim 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. 222/2021 prot. n. 7337 del 22/01/2021 con il 
quale delega l’Ing. Antonio Sorce, Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e portale di 
Ateneo, temporaneamente e fino all’individuazione del nuovo Dirigente responsabile, 
all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 oltre IVA e di importo 
compreso tra euro 40.000,00 oltre IVA ed euro 150.000,00, comprensivi di IVA e di ogni altro 
onere, 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”; 
Considerato che CINECA, con sede legale in Via Magnanelli n. 6/3, c.a.p. 40033 Casalecchio di 
Reno (Bologna), Codice fiscale 00317740371 e P. IVA 00502591209, è un consorzio 
interuniversitario di rilevanza nazionale con finalità di sistema per l’istruzione, l’università e la 
ricerca, senza scopo di lucro, formato da numerose università italiane, il CNR e il Ministero 
dell'Università e della Ricerca (MIUR), che svolge sull’Ente le funzioni di vigilanza; 
Considerato che L’Università degli Studi di Palermo è membro effettivo del Consorzio CINECA; 
Considerato che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Ministero dell' 
Istruzione, dell' Università e della Ricerca con numero di protocollo 0030801 del 9 aprile 2018 così 
come dichiarato tramite propria nota del novembre 2017, ha presentato la domanda di iscrizione 
all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che effettuano affidamenti 
diretti nei confronti di propri organismi in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, e che in 
data 20 dicembre 2018 il CINECA è stato iscritto quale organismo in house del suddetto Ministero; 
Richiamata la deliberazione rep. n. 1116/2020 prot. 116263 del 21/12/2020 con cui il CdA 
autorizza il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo alla stipula dell’affidamento 
in house providing al Consorzio Cineca per l’insieme delle soluzioni applicative gestionali 
d’Ateneo con contestuale autorizzazione alla spesa per gli anni 2021-2022-2023; 
Visto l’Atto di affidamento rif. 20141301 per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di 
assistenza connessi prot. 117385 del 22.12.2020 stipulato con CINECA Consorzio 
Interuniversitario (C.F. 00317740371); 
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Considerato che si rende necessario implementare il modulo U-buy fornito dal Cineca con il 
modulo LFS - Esecuzione Lavori al fine di implementare il controllo e la gestione degli appalti 
pubblici mediante un'unica piattaforma digitale che fornisce un significativo miglioramento 
gestionale delle relative attivita tecnico - amministrative anche con particolare riferimento agli 
adempimenti di pubblicità e trasparenza introdotti e regolamentati dalla D.lgs 33/2013 e ss.mm.e ii.; 
Tenuto conto che il nuovo modulo, consente altresì di gestire, in modo organico ed efficace, i dati 
relativi agli investimenti riferiti ai singoli appalti, interfacciandosi direttamente con le piattaforme 
Ministeriali del MIT e del MISE (pubblicazione Piani triennali e biennali, comunicazione BDAP e 
ANAC, ecc.) adempiendo anche all'invio dei dati all'ANAC; 
Preso atto che l’atto di affidamento che verrà sottoscritto non è sottoposto alle norme sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e non necessita di CIG, come 
affermato dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione del 22 Dicembre 
2010 n.10 e ribadito nella Determinazione n.4 del 7 luglio 2011, al paragrafo 3.6; 
Visto il decreto del Direttore Generale prot. n.41442 del 09.04.2021 rep. 1956/2021 con cui l’Ing. 
Antonio Sorce, Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, viene 
nominato Responl’acquistosabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto; 
Tenuto conto che è necessario procedere all’acquisto del modulo di implementazione di U-buy con 
il modulo LFS - Esecuzione Lavori fornito da CINECA; 
 
 

DETERMINA 
 
 
Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio decritta in premessa; 
Di procedere all’acquisto del modulo di implementazione di U-buy con il modulo LFS - 
Esecuzione Lavori fornito da CINECA - Consorzio Interuniversitario (CF 00317740371 – PI 
00502591209), per il triennio 2021-23, per un importo di: 
€ 14.650,00 più IVA per avvio contratto; 
€ 20.051,75 più IVA per canone annuo; 
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

 
     Il Dirigente ad interim dell’Area 

                                                             Sistemi Informativi e portale di Ateneo   
                     Ing. Antonio Sorce 
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