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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”; 

Considerato che è terminato il contrato correlato all’affidamento effettuato alla Selexi risultata 

aggiudicataria della fornitura del servizio relativo ai test di accesso ai corsi di laurea a numero 

programmato nazionale e locale e per la gestione dei test OFA per i corsi di laurea ad accesso libero 

per il precedente triennio 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022; 

Considerato che a decorrere dal nuovo anno accademico 2022/2023 si rende necessario  - per la 

gestione dei test di accesso ai Corsi di Laurea Triennali, Magistrali a ciclo unico e Magistrali biennali 

a programmazione locale e a programmazione nazionale (esclusi i C.d.L. Magistrale a ciclo unico di 

Medicina e Chirurgia)  - procedere al nuovo affidamento per l’erogazione dei test di accesso e dei test 

OFA per i Corsi di Laurea ad accesso libero; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 13 gennaio 2022 “Gara per l’affidamento 

del servizio relativo al test di accesso ai Corsi di laurea a numero programmato nazionale e locale e 

per la gestione dei test OFA per i corsi di laurea ad accesso libero per il triennio 2022/2024” con la 

quale si delibera di dare mandato al Direttore Generale, limitatamente all’a.a. 2022/2023 di 

verificare l’offerta più vantaggiosa, interpellando ed eventualmente affidando anche a più ditte il 

servizio, e che garantisca anche particolari requisiti di qualità e servizi aggiuntivi, individuando una 

procedura che garantisca la rapidità dell’affidamento delle seguenti tipologie di test: 

• Test on line presso postazioni informatiche di UNIPA con verifica di superamento di punteggio 

soglia da erogarsi (per l’A.A. 2022-23) con una prima sessione nel prossimo mese di aprile e una 

successiva nel mese di settembre; 

• Test cartacei per i Corsi di Laurea a programmazione nazionale nelle date fissate dal MUR; da 

erogarsi nei mesi di settembre/ottobre 2022; 

• Test on line in modalità Computer Based Home per verifica OFA da erogarsi in tre sessioni per 

l’anno accademico nei mesi di novembre, gennaio e giugno senza finalità selettive; 

Ravvisata la necessità di procedere con affidamento diretto del servizio alla Selexi S.r.L. per la 
fornitura dei test di accesso ai corsi dell’offerta formativa a.a.  2022-2023 in corso di approvazione; 
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Valutato che, per motivazioni di urgenza, i test si dovranno svolgere secondo la prevista 

programmazione nei primi 15 giorni del mese di Aprile 2022 e conseguentemente dovendo procedere 

a predisporre i bandi almeno 60 giorni prima dell’espletamento delle prove; 

 

Ravvisate che per le suddette motivazioni di urgenza si procederà ad esperire una trattativa diretta 

MEPA con la ditta SELEXI Srl che in ragione della tipologia del servizio richiesto risulta specializzata 

nel settore, per la comprovata affidabilità essendo in passato già validamente utilizzata dall’Ateneo; 

 

Visto il Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio relativo ai test di accesso ai corsi 

di laurea a numero programmato nazionale e locale e per la gestione dei test OFA per i corsi di laurea 

ad accesso libero per l’a.a. 2022-2023; 

 

Valutata la proposta economica acquisita per le vie brevi in data 26/01/2022 dalla Selexi S.r.l. per un 

importo pari ad € 78.000,00 (oltre IVA 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, alla ditta Selexi S.r.l. per l’affidamento del servizio 

di selezione per i corsi di studio e del recupero degli OFA dell’università degli studi di Palermo 

‐ offerta formativa a.a 2022‐23; 

 

Tenuto conto che prima dell’avvio della procedura acquisitiva il Rup acquisirà il CIG presso la 

piattaforma ANAC; 

 

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/bene; 

 

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

Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti sul Conto di Costo CA.C.B. 02.04.31 “Altre spese per 

Servizi 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, Responsabile Unico del Procedimento; 

Autorizzare l’affidamento del servizio di selezione per i corsi di studio e del recupero degli OFA 

dell’università degli studi di Palermo ‐ offerta formativa a.a 2022‐23, attraverso Trattativa Diretta, sul 

MEPA piattaforma CONSIP, per un importo pari ad € 78.000,00 oltre IVA al 22%, da fare gravare sul 

Budget assegnato al Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti sul Conto di Costo CA.C.B. 

02.04.31 “Altre spese per Servizi del Bilancio Unico di Ateneo 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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