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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”; 

Vista la richiesta di acquisto del 25/01/2020 pervenuta via mail, dell’Ing. Carmelo Belfiore 

Responsabile Settore servizi generali informatici di Ateneo, di rinnovo della licenza d’uso del 

Software SolarWinds product’s licence annual renewal bundle per un importo di € 9.924,00 più IVA 

tramite Ordine diretto di acquisto ODA sul MEPA piattaforma CONSIP, alla ditta PA-Evolution 

S.R.L.; 

Preso atto che è stato estratto il CIG: Z19305AE68; 

Considerato che l’ufficio reti e sicurezza ha adottato già dal 2015 la suite Solarwinds come migliore  

soluzione per le proprie necessità in quanto permette soluzione di supportare apparati di diverse case 

produttrici ed eseguire attività di analisi sulle configurazioni in modo da autorizzare alcune attività di  

management della rete;  

Considerato che bisogna mantenere funzionanti i moduli Solarwinds per l’anno 2021 e che è necessario  

effettuare il rinnovo per le licenze per il controllo dei nodi di rete; 

Considerato che PA-Evolution S.r.l. è reseller italiano certificato Solarwinds Worldwide, LLC, che 

l’affidamento ad altro operatore economico del settore diverso da PA-Evolution S.r.l. determinerebbe  

una discontinuità relativa ai servizi di supporto e manutenzione offerti e già contrattualizzati  e che la  

ricontrattualizzazione a fronte del rinnovo comporterebbe un onere economico più elevato a carico  

dell’Ateneo; 

Considerata necessaria, la predetta fornitura, per consentire il regolare assolvimento dei compiti 

istituzionali dell’Ateneo;  

Verificato che è possibile effettuare Ordine Diretto alla ditta PA-Evolution S.R.L. (P.I. e C.F. 

02279100545), su MEPA piattaforma CONSIP, della licenza d’uso del Software SolarWinds 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50703763
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product’s licence annual renewal bundle - codice MEPA SW_2401_LeoS - per un importo di € 

9.924,00 più IVA; 

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 PJ_GEST_SIA del 

Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2021 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

DETERMINA 

 

Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio decritta in premessa; 

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

Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione; 

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

responsabile del procedimento amministrativo; 

Autorizzare per i motivi in premessa, l’acquisizione, tramite Ordine Diretto alla ditta PA-Evolution 

S.R.L. (P.I. e C.F. 02279100545), su MEPA piattaforma CONSIP, della licenza d’uso del Software 

SolarWinds product’s licence annual renewal bundle - codice MEPA SW_2401_LeoS -  per un 

importo di € 9.924,00 più IVA, 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 - CIG Z19305AE68. 

    

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

                          

Il Responsabile Unico del Procedimento                   Il Responsabile del Procedimento   

              Ing. Carmelo Belfiore                amministrativo 

                             Dott.ssa Maria Graziella Giaccone 

                     

 

Il Dirigente ad interim dell’Area 

                                                      Sistemi Informativi e portale di Ateneo   

       Ing. Antonio Sorce 
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