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IL DIRIGENTE 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, e s.m.i; 
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. n. Rep.1474/2022 prot. n. 148375 del 
21/12/2022, avente per oggetto: 04/01 Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale (esercizio 2023) autorizzatorio e triennale (esercizi 2023-2025), 
approvata in CDA nella seduta del 20.12.2022; 
Visto il progetto dei fabbisogni “VDI per amministrazione e didattica”, prot. 
69564 del 07/07/2022, trasmesso all'Assessorato Regionale in riscontro alla 
nota dell’Assessorato Regionale dell’Economia prot. n. 4565 del 28.06.2022 – 
“PO-FESR 2014-2020” – Indagine conoscitiva su eventuale disponibilità e 
stato di progettazione di processi ed interventi di digitalizzazione delle 
Università; 
Preso atto dell’esito positivo degli interventi presentati dall’Università degli 
Studi di Palermo nell'ambito delle Azioni 2.2.1 e 2.2.3 del PO FESR 2014-2020, 
comunicato con nota della Regione Siciliana prot. n. 5059 del 18/07/2022 (ns 
prot. 73145/2022); 
Visto il decreto rettorale rep. 3512/2022 prot. n. 76359 del 26/07/2022, 
ratificato in CdA nella seduta del 14 settembre 2022, riguardante 
l’approvazione del progetto dei fabbisogni per l'intervento di cui all'Azione 
2.2.3 – “VDI per amministrazione e didattica” del PO FESR Sicilia 2014/2020 
Azioni a favore della digitalizzazione delle Università Siciliane - Asse 
Prioritario 2: Agenda Digitale; 
Richiamato il decreto n. 3495/2022, prot. n. 76177 del 26/07/2022, con cui 
viene nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui 
all'Azione 2.2.3 – “VDI per amministrazione e didattica” del PO FESR Sicilia 
2014/2020 Azioni a favore della digitalizzazione delle Università Siciliane - 
Asse Prioritario 2: Agenda Digitale – AZIONE 2.2.3, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
n. 50/2016, il Dott. Pietro Brignola, Responsabile U.O. Identity Management 
dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo che possiede i necessari 
requisiti tecnico professionali per l’espletamento dell’incarico; 
Visto il Disciplinare dell’Azione 2.2.3 “VDI per amministrazione e didattica” 
prot. 84189 del 24/08/2022; 
Visto il decreto di finanziamento regionale D.D.G. n. 216 del 28/09/2022 
dell’importo complessivo di € 2.025.000,00; 
Richiamata la Delibera del C.d.A rep. n. 1177/2022 prot. n. 122537 del 
28/10/2022 riguardante: 
● l’approvazione del disciplinare di gara Azione 2.2.3 VDI per 

amministrazione e didattica - PO FESR 2014-2020 Azioni a favore della 
digitalizzazione delle Università Siciliane; 

● l’approvazione del decreto di finanziamento regionale D.D.G. n. 216 del 
28/09/2022;  
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● la variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi per incasso 
finanziamento PO FESR 2014-2020 di € 2.025.000,00 con decreto 
regionale D.D.G. n. 216 del 28/09/2022; 

● l’autorizzazione per procedure di gara per importi superiori ai 150.000 
euro; 

Tenuto conto che con la predetta delibera il C.d.A. ha autorizzato il Dirigente 
dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo ad effettuare, sul Progetto 
PJ_FESR_14-20_SICILIA_VDI_DIDATTICA - VDI per amministrazione didattica 
-  FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 2: Agenda Digitale – AZIONE 2.2.3, singole 
acquisizioni di beni e servizi di importo superiore ad € 150.000,00 
comprensivi di IVA;  
Vista la Disposizione di accertamento prot. n. 138625 del 02/12/2022; 
Richiamata la Determina Dirigenziale prot. n. 130678 del 16/11/2022 rep. n. 
5309/2022 che autorizzata ad avviare, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., un Appalto Specifico avvalendosi della piattaforma informatica 
messa a disposizione da Consip S.p.A., nell’ambito del Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento del servizio 
per la realizzazione della soluzione di Virtual desktop, come da progetto dei 
fabbisogni “VDI per amministrazione e didattica”, prot. 69564 del 07/07/2022, 
con importo presunto posto a base di gara di € 1.627.469,67 (oltre IVA), CUP 
B76F22000330006;  
Preso atto che è stato estratto il SIMOG CIG: 9496790706; 
Visto l’Appalto Specifico n. 3299711 “Fornitura di apparati di virtual desktop 
infrastructure per amministrazione e didattica”, nell’ambito del Sistema 
Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di 
prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”, pubblicata in data 
18/11/2022 sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione ICT - SDAPA, piattaforma acquistinretepa, con termine 
ultimo di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 19/12/2022; 
Considerato che la procedura di che trattasi si è svolta attraverso l’utilizzo 
del Sistema telematico di Consip; 
Considerato che il criterio di aggiudicazione per l’individuazione del 
contraente è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione alla specificità dei prodotti richiesti, 
aventi caratteristiche tecniche ben definite e rappresentabili in maniera 
evidente nel capitolato tecnico; 
Considerato che, entro il termine di scadenza previsto, alle ore 12:00 del 
19/12/2022, è pervenuta n. 1 offerta, dell’Operatore Economico TELECONSYS 
S.P.A. (P.I. 07059981006);  
Preso Atto che in data 21/12/2022, alle ore 10:17, il seggio di gara, nominato 
con decreto del Direttore Generale prot. 147422 del 19/12/2022 rep. n. 
5912/2022, ha provveduto, in seduta pubblica, sul Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione, della piattaforma Consip -
acquistinretepa, all’apertura ed esame della busta amministrativa e della 
busta economica, dello SDAPA Appalto Specifico n. 3299711;  
Considerato che, nel corso della seduta pubblica telematica del 21/12/2022, 
in esito all’apertura delle buste contenenti una unica offerta economica, la 
Commissione di gara ha preso atto della circostanza che il concorrente 
TELECONSYS SPA (P.I. 07059981006), ha presentato un’offerta di € 
1.415.000,00 (oltre IVA); 
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Considerato, pertanto, che il Seggio di gara ha formulato la proposta di 
aggiudicazione in favore dell’Impresa TELECONSYS SPA (P.I. 07059981006); 
Richiamati gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Evidenziato che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento 
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Atteso che alla presente procedura non si applica il termine dilatorio (stand 
still) di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ricorrendo la 
previsione di esenzione di cui al comma 10, lett. b), del medesimo articolo; 
Effettuata la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la 
documentazione di gara; 
Riconosciuta, pertanto, la legittimità dell’intero procedimento posto in 
essere sin qui; 
 
 

DETERMINA 
 
di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
conformemente al verbale di gara sopra menzionato, la proposta di 
aggiudicazione per l’affidamento in parola; 
di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio di cui in premessa in favore 
dell’Operatore Economico TELECONSYS S.P.A. (P.I. 07059981006) che ha 
presentato un’offerta di € 1.415.000,00 (oltre IVA); 
di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione 
del presente provvedimento di aggiudicazione sul profilo committente nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; 
di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto 
delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
una volta terminato, con esito positivo, il procedimento di verifica della 
sussistenza dei requisiti di legge richiesti ai sensi della normativa vigente, al 
fine di pervenire all’emanazione del provvedimento dichiarativo dell’efficacia 
dell’aggiudicazione in parola. 
 

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