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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto del Direttore Generale rep. n. 5021/2021 prot. n. 114244 del 12/11/2021 con il quale viene 

conferito al dott. Riccardo Uccello, Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, in possesso 

delle necessarie competenze, a far data dal 12/11/2021 - temporaneamente – ai sensi dell’art. 27 del CCNL 

2002-2005 dell’Area VII della dirigenza, l’incarico ad interim di direzione e coordinamento delle attività 

del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti; 

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 relativa all’approvazione del Bilancio Unico di 

previsione annuale autorizzatorio e.c. 2022; 

Vista la nota prot. n. 7200 del 24.01.2022 con la quale il Direttore Generale assegna al Responsabile del 

Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti il budget autorizzatorio di previsione per l’e.c. 2022; 

Visto il Decreto n. 5096/2021 prot. n. 116255 del 17/11/2021 con il quale il Direttore Generale dispone di 

delegare al dott. Riccardo Uccello, Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, 

temporaneamente e fino alla vigenza dell’incarico di cui al DDG 5021/2021 l’acquisizione di beni e servizi 

qualora la relativa spesa gravi sul budget di pertinenza del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti; 

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”; 

Ravvisata la necessità, in considerazione del permanere della situazione emergenziale pandemica, di 

mantenere anche per il 2022 il servizio di spedizione delle pergamene di laurea al domicilio indicato dal 

laureato, al fine di limitare il flusso in presenza dell’utenza per il ritiro del titolo presso gli uffici del Servizio 

Speciale per la Didattica e gli Studenti; 

Valutata la funzionalità del servizio di spedizione delle pergamene di laurea al domicilio indicato 

dal laureato affidato nel 2021 in via sperimentale e volendo standardizzare tale flusso procedurale;  

Verificata la disponibilità del budget assegnato al Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti per la 

suddetta finalità nel conto di costo CA.C.B.02.04.16 - Spese postali e.c. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

nel quale è stato previsto lo stanziamento di € 40.000,00; 

Considerato che è stata condotta una gara sul MEPA, RdO n. 2953113; 
Considerato che al termine di scadenza per la presentazione dei preventivi, la gara è stata dichiarata deserta; 
Valutato che l’affidamento all’operatore economico Factotum Servizi S.r.l.del nuovo servizio di spedizione 
delle pergamene,  essendo in possesso delle necessarie competenze professionali e tecniche richieste, possa 
rappresentare la scelta più consona ad evadere con urgenza le richieste di pergamene già ricevute a gennaio 
e febbraio 2022; 
Valutata la delicatezza della fornitura del servizio in questione e dovendo assicurare all’utenza il massimo 
della garanzia sulla qualità della prestazione offerta in termini di cura della spedizione, integrità dei plichi 
e sicurezza della consegna; 
Ravvisata - a seguito delle suddette motivazioni la necessità di provvedere con estrema urgenza ad avviare 
i procedimenti amministrativi contabili per l’esperimento dell’istruttoria della trattativa diretta affidando il 
servizio di spedizione delle pergamene tramite la modalità della “Trattativa diretta” ai sensi dell’Art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all’operatore economico Factotum Servizi S.r.l.;  
Visto il Capitolato prestazionale per l’affidamento del servizio relativo alla fornitura del servizio di 
spedizione delle pergamene di laurea al domicilio indicato dal laureato; 

Valutata la proposta economica acquisita per le vie brevi in data 11/02/2022 dalla Factotum Servizi S.r.l. 

per un importo pari ad € 19.983,6 (IVA inclusa al 22%); 

Considerato che la fornitura di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 

Verificato che è possibile effettuare affidamento diretto tramite Trattativa Diretta su MEPA piattaforma 

CONSIP, del servizio di spedizione delle pergamene di laurea al domicilio indicato dal laureato alla 

Factotum Servizi S.r.L;  

Tenuto conto che prima dell’avvio della procedura acquisitiva il Rup ha acquisito il nuovo CIG n.  
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ZEE3530C6B 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 servizio; 

Tenuto conto che l’onere economico per l’aggiudicazione dovrà gravare sul Budget assegnato al 

Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti - nel conto di costo CA.C.B.02.04.16 - Spese postali nel 

quale è stato previsto lo stanziamento di € 40.000,00 del Bilancio Unico di Ateneo e.c. 2022 che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 

DETERMINA 

 

di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa;  

Nominare il Responsabile Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti - Dott. Massimo Albeggiani,; 

Autorizzare l’affidamento del servizio servizio di spedizione delle pergamene di laurea al domicilio 

indicato dal laureato alla Factotum Servizi S.r.L, attraverso Trattativa Diretta, sul MEPA piattaforma 

CONSIP, per un importo pari ad € 19.983,6 (IVA inclusa al 22%), da fare gravare la correlata spesa sul 

Budget assegnato al Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti - nel conto di costo CA.C.B.02.04.16 

- Spese postali e.c. 2022 che presenta la  necessaria disponibilità; 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

Il Dirigente Delegato 

 Dott. Riccardo Uccello 
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