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IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., artt. 29, 30, 31, 32, 36, comma 2, lett. a) e, in 
particolare, l’articolo 63, comma 2, lett. b): “…Nel caso di appalti pubblici di 
lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione 
può essere utilizzata: … quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere 
forniti unicamente da un determinato operatore economico…”; 
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 “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 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;  
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 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; 
Considerata la richiesta di acquisto, con allegato nulla osta del Direttore 
Generale, prot. n. 41130 del 19/04/2022 con la quale il Dirigente dell’Area 
Sistemi Informativi e Portale di Ateneo chiede di poter acquistare le licenze 
software Turnitin iThenticate e Feedback Studio per la verifica antiplagio 
degli elaborati di tesi di laurea e dei prodotti della ricerca; 
Considerato che è stata svolta una indagine esplorativa dalla quale risulta 
che l’oggetto della fornitura è prodotto e distribuito, in via esclusiva, 
unicamente dall’operatore economico Turnitin, LLC, come risulta dalla 
dichiarazione di esclusività agli atti dell’ufficio;  
Considerata la predetta fornitura necessaria per consentire il regolare 
assolvimento dei compiti istituzionali dell’Università degli Studi di Palermo; 
Considerato che la fornitura di che trattasi non è presente su MEPA e in 
alcuna Convenzione Consip attiva; 
Preso atto dell’offerta pervenuta dalla Società “TURNITIN, LLC” prot. n. 43500 
del 26/04/2022,  con le caratteristiche di seguito specificate: il prodotto è utile 
per tutti gli scibili scientifici, opera ben oltre i siti open, verifica le principali 
banche dati ed inoltre analizza il full text dei journal editi dalle più importanti 
case editrici internazionali, grazie a un accordo con una associazione di 
editori che operano su scala globale; viene utilizzato dai principali publisher 
per verificare la genuinità degli scritti; il prodotto svolge anche un ruolo 
pedagogico nei confronti dei tesisti, guidandoli alla migliore composizione 
dei loro elaborati;  
Considerato che, a seguito di apposita indagine di mercato è risultato che 
l’operatore economico Turnitin, LLC rende disponibile la fornitura oggetto 
del presente approvvigionamento, corrispondente alle caratteristiche 
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necessitate, ad un prezzo complessivo di euro € 59.563,00 (oltre IVA da 
applicare con modalità Reverse Charge), come risulta dall’offerta presentata, 
pienamente soddisfacente per le esigenze dell’Università degli Studi di 
Palermo, in termini di qualità, di affidabilità, di celerità e di prezzo;  
Considerato che, in ragione del preventivato importo sotto soglia 
comunitaria del suddetto acquisto, è possibile effettuare affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
Tenuto conto che prima dell’avvio della procedura acquisitiva il Rup 
acquisirà il CIG presso la piattaforma ANAC; 
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 bene o del servizio;  
Tenuto Conto che l’onere economico per l’acquisizione della predetta 
fornitura 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. 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

DETERMINA 
 
Di Autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’avvio della 
procedura acquisitiva di licenze d’uso software antiplagio triennali Turnitin  
iThenticate e Feedback Studio per l’Università degli Studi di Palermo, tramite 
affidamento diretto alla Società “TURNITIN, LLC” con sede legale in 2101 
Webster St., Suite 1800, Oakland, CA 94612, USA, per un importo totale pari 
ad euro € 59.563,00, con pagamenti annuali dei seguenti importi: 19.825,00 
entro il 1 luglio 2022, 19.321,00 entro il 1 luglio 2023 e 20.417,00 entro il 1 luglio 
2024, 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. 2022 che 
presenta la necessaria disponibilità;  
Nominare il Dott. Pietro Brignola dell’Area Sistemi Informativi e Portale di 
Ateneo, responsabile unico del procedimento amministrativo; 
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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