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DETERMINA DI SOSTITUZIONE E CONTESTUALE NOMINA DEL 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA PROCEDURA DI 
ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ELIGO E-VOTING UNIVERSITA, AI SENSI 
DELL’ART. 31 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CIG: Z5A3665177. 
 

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 “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. del 20/12/2021 che al punto 6 approva il 
Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2022; 
Richiamato il Decreto prot. 6565 del 21/01/2022 - Bilancio unico di previsione 
annuale autorizzatorio anno 2022 – Assegnazione, monitoraggio e gestione 
budget di competenza 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; 
Visti gli artt. 29, 31, 32, 36, 42 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.sm.ii.; 
Viste le Linee guida ANAC n. 3 e 4; 
Visto l’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 e 
ss.mm.ii; 
Visto l’art. 7 del DPR 16/04/2013, n. 62; 
Vista la richiesta di acquisto prot. n. 48664 del 09/05/2022, con la quale il dott. 
Angelo Neri, Responsabile del Settore Organi Collegiali ed Elezioni, chiede di 
procedere all’acquisto dei servizi ELIGO E-VOTING UNIVERSITA per 
l’Università degli Studi di Palermo, tramite OdA su MePA, piattaforma 
Consip, alla ditta ID TECHNOLOGY SRL (P.I. e C.F. 11240660156);  
Preso atto che è stato estratto il CIG: Z5A3665177; 
Richiamata la Determina Dirigenziale prot. n. 49960 del 12/05/2022 
repertorio n. 2299/2022 con cui si dispone l’avvio della procedura acquisitiva 
del servizio ELIGOPORTALEUNIV, e contestuale nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento, in base all’art. 31 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, che individua come RUP, l’Ing. Fulvio Ornato dell’Area Sistemi 
Informativi e portale di Ateneo, in possesso dei requisiti di adeguata 
professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto; 
Considerato che per tale affidamento è stata avviata una procedura di 
acquisizione tramite OdA su MePA, piattaforma Consip, alla ditta ID 
TECHNOLOGY SRL, e che la procedura è tutt’ora in corso; 
Vista la nota prot. n. 55975 del 27/05/2022, a firma dell’Ing. Fulvio Ornato, 
Responsabile Unico del Procedimento per l’iniziativa in oggetto, il quale 
comunica il subentro di motivi di sussistenza di cause impeditive 
all’affidamento dell’incarico, di cui al comma 2 dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, 
e segnala di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis 
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della Legge n. 241/1990, nel rispetto dle codice etico e della normativa 
vigente, comunica l’intenzione di sottoporre la propria candidatura per il 
rinnovo degli orgni collegiali di Ateneo, e che l’evento elettorale verrà gestito 
dalla piattaforma Eligo, oggetto della procedura di acquisto;  
Richiamato il D.R. prot. n. 53900 del 23.05.2022, repertorio n. 2457/2022, in cui 
è stato avviato il procedimento per la designazione dei rappresentanti del 
personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sociosanitario nel 
Consiglio di Amministrazione di questo Ateno per il triennio 2022/2025; 
 
Considerato che, ai sensi dall’art. 7 del DPR 16/04/2013, n. 62, il dipendente si 
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 
Considerato che le funzioni di RUP non possono essere assunte dal 
personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del d.lgs. n. 
50/2016; 
Richiamato quanto esposto in narrativa e tutti gli atti ivi citati, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per le 
motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate; 
Ritenuto necessario procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 d.lgs. 
n.50/2016, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3/2017, a 
fronte delle predette considerazioni e per la salvaguardia della corretta 
procedura di acquisto, alla immediata revoca dell’incarico di RUP all’Ing. 
Fulvio Ornato, e contestuale sostituzione e nomina del Responsabile Unico 
della Procedura nella persona dell’Ing. Pietro Brignola, a far data del 
27/05/2022; 
Verificato a seguito di accertamento d’ufficio, che ricorrono i presupposti di 
legge per l’affidamento dell’incarico di RUP; 
Verificata la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
e l’assenza di cause impeditive all’affidamento dell’incarico, ai sensi e per gli 
effetti di cui al comma 2 degli artt. 31 e 42 del d.lgs. n.50/2016, ed ai sensi 
dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.iii, si individua come RUP, per la 
procedura in oggetto, l’Ing. Pietro Brignola dell’Area Sistemi Informativi e 
portale di Ateneo, in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e 
competenza in relazione all’oggetto del contratto; 

 
DISPONE 

 
di revocare incarico di RUP, all’Ing. Fulvio Ornato dell’Area Sistemi Informativi e 

portale di Ateneo, indicato nella la Determina Dirigenziale prot. n. 49960 del 
12/05/2022 repertorio n. 2299/2022, per i motivi esposti in premessa, a far data 
del 27/05/2022; 
 
di nominare, a far data del 27/05/2022, per quanto in premessa indicato, ai 
sensi della normativa vigente in materia e come si evince dagli artt. 4 e 31 del 
Regolamento in materia di affidamenti sotto soglia ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 
50/2016, ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2017, in sostituzione dell’Ing. Fulvio 
Ornato, quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in 
oggetto, l’Ing. Pietro Brignola, in considerazione della particolare 
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complessità tecnico specialistica della procedura di gara e delle coerenti 
competenze specialistiche professionali dal medesimo possedute; 
Dare atto al RUP subentrante, come disposto secondo normativa vigente, è 
tenuto a curare, l’esecuzione e la verifica di conformità delle prestazioni 
contrattuali e la parte restante di contratto - mentre tutta la fase pregressa 
resta in capo al RUP uscente; 
Dare atto al RUP subentrante, al fine di evitare problematiche di carattere 
contabile in merito all’asseverazione delle fatture, di provvedere, in tempi 
brevi, - accedendo appositamente tramite il portale ANAC con le proprie 
credenziali nel sistema SIMOG - alla relativa "presa in carico della procedura"; 
Dare atto, a mezzo PEC, alla ditta ID TECHNOLOGY SRL, quale Fornitore 
contraente, comunicazione del presente provvedimento di revoca, 
sostituzione e nomina RUP; 
Dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa agli interessati e 
sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 

Il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 
Dott. Riccardo Uccello 
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