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IL DIRIGENTE 
 
Richiamata la disposizione di repertorio n. 2022/2021 prot. n. 44034 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 Decreto del Direttore Generale rep. n. 1649/2022 prot. n. 34624 del 
31/03/2022 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; 
Richiamata la delibera del C.d.A. del 20/12/2021 relativa all’approvazione del 
Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2022; 
Richiamata la nota prot. n. 6565 del 21.01.2022 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. 2022 - UA.00.DA00.12; 
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”; 
Considerato che è di competenza di questa Area il buon funzionamento del 
sistema di monitoraggio e gestione dei terminali ON3 istallati, e della 
manutenzione del sistema di rilevazione presenze e accesi dell’Ateneo;  
Vista la richiesta prot. 34307 del 30/03/2022, con la quale l’Ing. Carmelo Belfiore, 
Responsabile Settore servizi generali informatici di Ateneo, chiede di acquistare 
la fornitura di Rilevatori di presenza terminali ON3, con servizio di manutenzione, 
assistenza, installazione e/o sostituzione terminali presenze e controllo accessi 
per l’Università degli Studi di Palermo;  
Considerata la necessità di mantenere in efficienza ed aggiornare la 
configurazione dei terminali di rilevazione presenze ON3 ed il sistema di controllo 
accessi e presenza del personale docente e Tecnico amministrativo afferente 
all’Università degli Studi di Palermo; 
Tenuto conto che occorre aggiornare e potenziare il sistema di rilevazione 
presenze di Ateneo attraverso l’acquisto di nuovi apparati da istallare presso il 
dipartimento di ingegneria con tecnologia a lettura QRCode;  
Considerata la necessità di effettuare l’upgrade software del sistema di 
monitoraggio e gestione dei terminali istallati; 
Considerato che occorre affidare per un anno, con la possibilità di rinnovo per un 
altro anno, il servizio di manutenzione, assistenza, installazione e/o sostituzione 
terminali presenze e Controllo accessi, su tutti gli apparati attualmente istallati; 
Considerata la necessità di evadere le continue richieste di installazione in 
diverse strutture dell’Ateneo, di nuovi rilevatori di presenza ON3, nuovi e non 
soggetti a ricondizionamento; 
Ritenuto indispensabile procedere all’acquisizione di terminali di rilevazione 
presenze ON3, a causa della indisponibilità delle scorte in magazzino; 
Considerato che la fornitura di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione 
Consip attiva; 
Verificato che da un’indagine di mercato informale, è possibile effettuare RDO 
su MEPA piattaforma CONSIP, con importo posto a base di gara di euro 56.000,00 
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oltre IVA, per l’acquisizione della fornitura di quanto sopra descritto, e come da 
capitolato, attraverso l’invito ai seguenti operatori economici presenti su MEPA: 
- SELESTA INGEGNERIA SPA a socio unico (P.I. 06294880965)  
- AZSOLUTIONS Srl (P.I. 06859990829)  
- NABACOM (P.I. 07868850632)  
- COMPAGNIA IT. ALLARMI C.I.A.L. SRL R (P.I. 01647900636)  
- ASV SOFT SAS R ANAL.E SV. SW DI SIRAGUSA ALESSANDRA E C (P.I. 
04213030820); 
Considerato che la migliore offerta sarà individuata con il criterio del minor 
prezzo; 
 
Considerato che si ritiene essenziale l'invito dell’ultimo aggiudicatario in quanto 
il grado di soddisfazione rispetto al servizio offerto è molto elevato ed è stata 
riscontrata una particolare competenza tecnica nell’espletamento del servizio in 
questione e nell’offrire un considerevole contributo alla risoluzione delle 
problematiche sottese al presente affidamento; 
Considerato che, qualora lo stesso aggiudicatario non fosse ricompreso tra i 
soggetti destinatari del nuovo invito, l’Università sarebbe privata di un competitor 
che potrebbe offrire un considerevole contributo alla risoluzione delle 
problematiche sottese al presente affidamento; 
Considerato che i costi legati al servizio in argomento sono valutati congrui ed 
idonei a soddisfare le esigenze dell’Ateneo; 
Considerata necessaria, la predetta fornitura, per consentire il regolare 
assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ateneo; 
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 servizio/bene; 
Tenuto Conto che l’onere economico dovrà gravare sul Budget assegnato 
all’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul PJ_GEST_SIA 
del Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2022; 

DETERMINA 
 
Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 
 
Nominare l’Ing. Carmelo Belfiore, Responsabile Settore servizi generali 
informatici di Ateneo, Responsabile Unico del Procedimento, poiché in possesso 
di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del 
contratto; 
 
Nominare la dott.ssa Alessandra Corona dell’Area Sistemi Informativi e Portale 
di Ateneo, responsabile del procedimento amministrativo; 
 
Autorizzare l’acquisto della fornitura, come da capitolato, di Rilevatori di 
presenza e Controllo accessi terminali ON3, la fornitura di nuovi apparati da 
istallare presso il dipartimento di ingegneria con tecnologia a lettura QRCode, e 
l'affidamento del servizio di manutenzione, assistenza, installazione e/o 
sostituzione, per l’Università degli Studi di Palermo, per 12 mesi, attraverso R.D.O. 

mailto:segreteria.sia@unipa.it
http://www.unipa.it/


 

Viale delle Scienze Ed. 11 – 90128 Palermo 
segreteria.sia@unipa.it - pec: areasia@cert.unipa.it 
http://www.unipa.it  

Area Sistemi Informativi 
e Portale di Ateneo 
 

sul MEPA piattaforma CONSIP, per un importo a base di gara di euro 56.000,00 
oltre IVA, 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 del 
Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2022 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 
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