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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.; 
Vista la Legge 120/2020 del 11 settembre 2020; 
Vista la Legge n.108 del 29 luglio 2021; 
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;  
Richiamato il Decreto del Direttore Generale rep. n. 3841/2022 prot. n. 87454 
del 06/09/2022 con il quale si delega il dott. Riccardo Uccello, Dirigente 
dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, all’acquisizione di beni e 
servizi di importo pari o inferiore ad euro 150.000,00 compreso IVA e ogni  
altro onere, qualora la relativa spesa gravi sul budget di propria pertinenza;  
Richiamata la delibera del C.d.A. Rep.1474/2022 prot. n. 148375/2022 - 04/01 
relativa al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2023) 
autorizzatorio e triennale (esercizi 2023-2025) approvato in CDA nella seduta 
del 20/12/2022; 
Richiamata la nota prot. n. 3554 del 11/01/2023 - Bilancio unico di previsione 
annuale autorizzatorio anno 2023 – Assegnazione, monitoraggio e gestione 
budget di competenza dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo,  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. 
2023 - UA.00.DA00.12; 
Vista la richiesta di acquisto con allegato capitolato tecnico, prot. n. 40697 
del 15/03/2023, con la quale l’Ing. Fabio Sangiorgi dell’Area Sistemi 
Informativi e Portale di Ateneo, richiede l’acquisto dei servizi di 
progettazione per cablaggio strutturato di aule e spazi comuni di tutti gli 
edifici di UNIPA per l’Università degli Studi di Palermo; 
Considerato che l’attuale infrastruttura di rete di Ateneo è carente, 
disomogenea e obsoleta; 
Considerata la necessità dell’Università di Palermo di progettazione della 
rete, con individuazione della soluzione ottimale per la realizzazione del 
cablaggio strutturato e degli apparati di switching, secondo le più recenti 
tecnologie in ambito networking, per le esigenze di Ateneo;  
Considerato che la progettazione dovrà comprendere le tre fasi previste dal 
Codice degli Appalti (art. 23 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50): studio di 
fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva;  
Considerato che la progettazione esecutiva dovrà essere frutto di confronto 
tra il progettista e la committenza, attraverso le fasi di progetto elencate, al 
fine di definire le soluzioni che meglio soddisfino le esigenze dell’Ateneo;  
Considerata necessaria tale acquisizione per consentire il regolare 
assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ateneo;  

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  
 
RM 

Area Sistemi Informativi 
E Portale di Ateneo 
 

Considerato che da un’indagine di mercato informale, svolta dall’Ing. Fabio 
Sangiorgi dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo , per il servizio 
richiesto si prevede un costo di 55.000,00 euro, oltre IVA al 22%; 
Considerato che la fornitura di che trattasi non è presente in alcuna 
Convenzione Consip attiva;  
Considerato che i costi legati al servizio in argomento sono valutati congrui 
ed idonei a soddisfare le esigenze dell’Ateneo;  
Considerato che, in ragione del preventivato importo, inferiore a 139.000,00 
euro, sussistono le condizioni previste dalla vigente normativa per il ricorso 
all’affidamento diretto, mediante trattativa diretta da svolgersi sul MePA, di 
cui all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi come 
derogato dall' art. 1 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito nella 
Legge n. 120/2020, e ancora dall’art. 51 della Legge n.108 del 29 luglio 2021; 
Verificato che è possibile effettuare affidamento diretto, tramite Trattativa 
Diretta su MEPA, piattaforma Consip, per l’acquisizione dei servizi di 
progettazione per cablaggio strutturato di aule e spazi comuni di tutti gli 
edifici di UNIPA, per un importo complessivo di 55.000,00 euro, oltre IVA al 
22%, a favore della ditta Explorer Informatica s.r.l. (CF/P.I. 02605870837), che 
possiede i requisiti generali e tecnici relativi all’affidamento, in virtù di una 
comprovata esperienza nella realizzazione di progetti di cablaggio 
strutturato e realizzazione di reti dati ad elevata complessità, nonché le 
certificazioni ISO 9001 e ISO 27000;  
Considerato che si procederà all’affidamento previa verifica dei requisiti 
previsti dalle normative vigenti; 
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 ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge n. 190 del 6 novembre 
2012, la mancata sottoscrizione o presentazione del documento c.d. patto di 
integrità, da parte dell'operatore economico, ne comporterà l’esclusione 
dalla procedura di affidamento; 
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere 
accertato la regolare fornitura del servizio; 
Tenuto Conto che l’onere economico per l’acquisizione della predetta 
fornitura, per un ammontare complessivo di euro 67.100,00, con IVA al 22% 
inclusa, 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. 2023, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

DETERMINA 
 
di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’avvio della 
procedura acquisitiva dei servizi di progettazione per cablaggio strutturato 
di aule e spazi comuni di tutti gli edifici di UNIPA, come da capitolato tecnico, 
tramite affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta su MEPA, 
piattaforma Consip, a favore della ditta Explorer Informatica s.r.l. (CF/P.I. 
02605870837), per l’importo complessivo di euro 55.000,00, oltre IVA al 22%, 
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. 2023, che presenta la 
necessaria disponibilità;  
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di nominare l’Ing. Fabio Sangiorgi, dell’Area Sistemi Informativi e Portale di 
Ateneo, quale Responsabile Unico del Procedimento, in possesso di requisiti 
di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del 
contratto; 
di 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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