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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;  
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; 
Richiamato il Decreto del Direttore Generale rep. n. 2065/2021 prot. n. 45110 del 
28/04/2021 con il quale delega il dott. Riccardo Uccello, Dirigente dell’Area 
Sistemi Informativi e portale di Ateneo, all’acquisizione di beni e servizi, di 
importo inferiore ad euro 40.000,00, per spese che gravino sui fondi del budget 
di propria competenza; 
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, di 
importo inferiore ad euro 150.000,00 oltre IVA, qualora la relativa spesa gravi 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 l’Ateneo intende attrezzare una o più aule dedicate, al fine di 
avviare una fase sperimentale per la didattica immersiva, attraverso l’uso di 
apparati hololens, con dispositivi olografici ergonomici, per la realtà virtuale e 
mista, con applicazioni che consentano di aumentare la precisione e l'output 
dell'utente; 
Considerata l’esigenza di attivare dei servizi software, delle licenze d’uso e del 
relativo supporto e manutenzione software, le cui caratteristiche soddisfano 
pienamente la destinazione d’uso per la creazione degli spazi olografici attraverso 
modelli personalizzati, le cui peculiarità ottemperano alle esigenze dell’Ateno, per 
l'allestimento e la realizzazione di una o più aule didattiche dedicate alla 
formazione mista con realtà immersiva ed olografica aumentata; 
Considerato che l’Ateneo di Palermo ha aderito, per il triennio 2021-2023, 
all’Accordo per l’adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici 
con la CRUI, prot. n. 89002 del 16/10/2020; 
Richiamata la delibera rep. n. 481/2021 prot. n. 54142 del 21/05/2021 con cui il C.d.A, 
ha approvato la stipula dell’accordo CRUI per l’accesso alla fornitura triennale in 
licenza d’uso di software Microsoft e servizi connessi, con scadenza al 31/05/2024; 
Considerata l’adesione prot. n. 65862 del 24/06/2021, dell’Università degli Studi di 
Palermo, al contratto CRUI per l’accesso alla fornitura triennale 2021/2023 di 
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licenza d’uso di software Microsoft e servizi connessi, per Crui/Università italiane 
– CRUI-CASA EES - CIG 8521239CDD; 
Considerato che risulta di interesse dell’Ateneo, aderire al predetto contratto 
CRUI, utilizzare le molteplici soluzioni software ed i servizi Microsoft, come di 
seguito descritti: 
• Licenze d’uso di software Microsoft; 
• Cloud Microsoft Azure; 
• Servizi direttamente connessi alle Licenze di cui sopra; 
• Servizio di gestione delle licenze e download dei software tramite interfaccia 
WEB; 
• Servizi complementari; 
Vista la richiesta di acquisto prot. n. 46478 del 03/05/2022, con la quale l’Ing. 
Carmelo Belfiore, Responsabile Settore servizi generali informatici di Ateneo, 
chiede di potere acquistare D365 Guides Device Edu e Remote Assist Device Edu 
RFQ 372, per un importo pari ad euro 8.771,64 escluso iva; 
Considerato che le relative licenze ed i servizi connessi alla fornitura di D365 
Guides Device Edu e Remote Assist Device Edu RFQ 372, sono acquistabili 
attraverso il contratto stipulato tra CRUI e TIM (CIG: 8521239CDD); 
Ritenuto necessario acquistare attraverso procedura informatica di 
sottoscrizione ordine come da convenzione CRUI Microsoft, le licenze d’uso 
software e servizi connessi alla fornitura di D365 Guides Device Edu e Remote 
Assist Device Edu RFQ 372, per un importo pari ad euro 8.771,64 escluso iva; 
Considerata la predetta fornitura necessaria per consentire il regolare 
assolvimento dei compiti istituzionali dell’Università degli Studi di Palermo; 
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; 
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, tramite  procedura informatica in Convenzione CRUI (CIG 
8521239CDD) di licenze d’uso software Microsoft e dei servizi connessi “D365 
Guides Device Edu e Remote Assist Device Edu RFQ 372”, per un importo 
complessivo pari ad euro 8.771,64 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 del Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2022 
che presenta la necessaria disponibilità; 
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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; 
 
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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