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IL DIRIGENTE 

 

Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 1246/2021 prot. n. 44039 del 

26/04/2021 con il  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;  

Visto l’art. 29, 31 comma 2, 32 comma 2 e 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”; 

Richiamata la mail del 19/04/2021 inviata dalla ditta The Mathworks S.r.l. (C.F. 

e P.IVA 08333270018) contenente la Quotazione 12367895 per la Licenza 

annuale Campus Wide Suite per MATLAB pari ad euro 55.818,00 oltre IVA al 

22%; 

Richiamata la nota prot. n. 1903 del 22/07/2021 di pubblicazione all’albo di 

Ateneo per verifica sussistenza requisito unicità; 

Tenuto conto che non è pervenuta alcuna richiesta da altri operatori economici 

per la partecipazione alla procedura di affidamento della predetta fornitura; 

Considerato che, individuato l’operatore economico, 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; 

Considerato che occorre, pertanto, procedere per affidamento diretto alla The 

Mathworks S.r.l. e che l’onere economico, valutato per un ammontare 

complessivo di euro 55.818,00 oltre IVA al 22%; 

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 descritta in 

premessa; 
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Nominare l’Ing. Carmelo Belfiore dell’Area Sistemi Informativi e portale di 

Ateneo, responsabile unico del procedimento in qualità di responsabile del 

Settore Servizi Generali Informatici di Ateneo; 

 

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

portale di Ateneo, responsabile del procedimento amministrativo; 

 

Autorizzare l’acquisto del canone annuale di licenza software Campus Wide 

Suite per MATLAB tramite Ordine Diretto alla Ditta The Mathworks S.r.l. (C.F. 

e P.IVA 08333270018), per un importo di euro 55.818,00 oltre IVA al 22%, da 

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

portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul progetto PJ_GEST_SIA, per l’E.C. 2021, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

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 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Dirigente dell’Area Risorse Umane 

dott. Sergio Casella 
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