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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 presso la sede del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti si rende necessario 

provvedere alla fornitura di un servizio “Eliminacode” che possa ottimizzare e accrescere l’efficienza nella 

gestione dell’afflusso di utenti ai servizi erogati;  

Considerato che il sistema di “Eliminacode” garantisce la condizione di continuità e piena efficienza 

indispensabile alla gestione, snellimento e razionalizzazione delle attese, in particolare degli studenti e agli 

sportelli degli uffici del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti aperti al pubblico;  

Ritenuto che il sistema offerto dalla Ditta ARKIMEDE presenta come elementi innovativi l’impiego delle 

più moderne tecnologie quali la multimedialità e l’utilizzo di piattaforme informatiche finalizzate a rendere 

affidabile e flessibile l’erogazione dei servizi.  

Le caratteristiche sono le seguenti:  

- Interfaccia utente semplice e intuitiva sia lato utente finale del servizio sia lato operatore di sportello.  

- Applicazione software web based che ne consente l’installazione su un unico computer senza che vi sia la 

necessità di installare software sulle postazioni degli operatori di sportello.  

- Possibilità di divulgare messaggi informativi sui display, sull’erogatore di biglietti e anche sui ticket.  

- Possibilità di raccogliere i giudizi espressi dall’utente in merito al servizio erogato.  

- Disponibilità di statistiche relativamente al numero, alla tipologia di servizi erogati ed alla qualità degli 

stessi.  

- Soluzione scalabile per affrontare sia realtà semplici sia realtà articolate e dislocate sul territorio. 

Si tratta di una soluzione modulare che offre una vasta gamma di funzionalità completamente integrate fra 

di loro, mirate a semplificare e ad automatizzare la fruizione dei servizi di sportello, nella singola sede come 

nelle sedi distribuite sul territorio. 

Ravvisato che per le suddette valutazioni si procederà ad esperire una Trattativa Diretta MEPA con la ditta 

Arkimede S.r.l. che in ragione della tipologia del servizio richiesto risulta specializzata nel settore, per la 

comprovata esperienza in altre realtà similari della provincia di Palermo; 

Valutata la proposta economica acquisita per le vie brevi dall’operatore economico Arkimede S.r.l.  per un 

importo pari ad € 24.398,78 (IVA inclusa al 22%); 
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Vista la richiesta di storno prot. n. 11535 del 2/02/2022 di storno del budget dall’Area Sistemi Informativi 

e Portale di Ateneo al S.S. Didattica e Studenti DA00.01.02 e.c. 2022 per fare gravare la correlata spesa 

sulla voce CA.A.A.02.02.02 Attrezzature informatiche di € 25.000,00 

Visto il D.D.G. n. 587/2022 del 4/02/2022 che autorizza il Settore Bilancio Unico di Ateneo dell’Area 

Economico Finanziaria ad apportare lo storno di cui alla richiesta prot. n. 11535 del 2/02/2022; 

Considerato che le spesa complessiva stimata in € 25.000,00 graverà alla CA.A.A.02.02.02 Attrezzature 

informatiche”, E.C. 2021;  

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 Arkimede S.r.l. per l’affidamento della fornitura di sistema eliminacode; 

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 sulla voce CA.A.A.02.02.02 Attrezzature informatiche 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 della fornitura di un sistema eliminacode, attraverso Trattativa Diretta, sul MEPA 

piattaforma CONSIP, per un importo pari ad € 19.999,00 oltre IVA al 22% equivalente ad un totale di € 

24.398,78 (IVA inclusa al 22%), da fare gravare sul Budget assegnato al Servizio Speciale per la Didattica e 

gli Studenti sulla voce CA.A.A.02.02.02 Attrezzature informatiche 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 

 

 


		2022-02-15T07:17:19+0000
	Riccardo Uccello




