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Determina Dirigente n. 237 
 
Pubblicata il  06/12/2017 

 

 
Oggetto: Liquidazione fattura n. EFAT-1736 del 23.11.2017, emessa da CINECA Consorzio Interuniversitario, per un 

importo pari ad € 33.942.78 - Descrizione del servizio “Produzione item per esami CELI-IT e attività di correzione e 

valutazione di prove, periodo dal 01.01 al 30.06.2017” - Atto di affidamento n. 16114501 del 25.11.2016. 

 
Il Dirigente 

 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.07.2013 “Accordo tra l’Università per Stranieri di Perugia e la 

società KION – CINECA per la certificazione telematica” riguardante la formalizzazione di un accordo finalizzato 

alla somministrazione di una certificazione telematica di italiano L2 articolato sui livelli del Quadro Europeo di 

riferimento del Consiglio Europeo; 

 

Considerato che nella stessa deliberazione veniva conferito al Rettore il mandato a sottoscrivere il relativo contratto, 

finalizzato alla somministrazione di test per la certificazione telematica dell’italiano come lingua non materna; 

 

Valutato tuttavia che ai sensi dell’art 25 lettera b) dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012 e 

successive modifiche emanate con D.R. n. 18 del 3.02.2015, è attribuita al Direttore Generale la competenza alla 

stipula di contratti e sottoscrizione di convenzioni; 

 

Vista la delibera del C.d.A. dell’8 aprile 2015 “Accordo Consorzio CINECA per la certificazione telematica CELI.IT” nella 

quale, nel ribadire e sviluppare tutte le opportunità offerte dello sviluppo della piattaforma certificatoria nonché 

alcune delle sue caratteristiche tecniche, veniva conferito al Direttore Generale il mandato di accertare la 

conferma della disponibilità di CINECA a fornire il suddetto servizio, nonché a commisurarne il corrispettivo 

economico; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.11.2015 con la quale, nelle more della definizione del processo 

di creazione della suddetta piattaforma e nella necessità di dover comunque provvedere alla produzione di ITEM e 

correzione delle prove d’esame CELI, si approvava la proposta di servizio n. 15192001 dell’ 11.09.2015, formulata 

da CINECA, di supporto nell’attività di produzione di ITEM e correzione e valutazione di prove di esami CELI;  

 
Visto l’atto di affidamento n. 16114501 del 25.11.2016 - sottoscritto tra il nostro Ateneo e il CINECA e approvato con 

D.R. n. 318/2016, prot. n. 9798 del 6.12.2016 - con il quale venivano definite tutte le condizioni per la 

realizzazione ed erogazione di test di valutazione della conoscenza dell’italiano in modalità CBT denominate 

CELI.IT; 

 

Considerato che nel predetto atto alla lettera p) veniva stabilito di estendere a CINECA il servizio di produzione di 

ITEM e correzione delle prove d’esame CELI fino all’individuazione da parte del nostro Centro di una diversa 

modalità di espletamento dell’attività di cui sopra; 

 

Visto il D.R. n. 195/2017, prot. n. 4488 del 05/06/2017 con il quale è stato stabilito di gestire l'attività di correzione 

sia con personale di ruolo afferente al Centro sia, per le sole sessioni d’esame estive ed autunnali, con il 

supporto di personale esterno incaricato con contratto di lavoro autonomo occasionale, stipulato a seguito di 
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selezione pubblica; 

 

Considerato che l’espletamento della selezione pubblica sopra citata, per titoli e prova idoneativa, si è concluso il 

7.07.2017;  

 

Ravvisata la necessità di provvedere alla correzione di 4.196 elaborati e produzione di ITEM, relativi alle sessioni di 

esame CELI svoltesi dal 1 gennaio al 30 giugno 2017, per un importo complessivo di € 33.942,78 (IVA inclusa al 

22%) e in considerazione di quanto definito nell’atto di affidamento n. 16114501 sopra citato; 

 

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN 02.06.10 “Altre spese per servizi” della UA.ATE.CVCL del 

bilancio 2017; 

 
DETERMINA 

 
1. di imputare il costo della fattura n. EFAT-1736 del 23.11.2017, emessa da Cineca Consorzio Interuniversitario, 

per importo pari ad € 33.942,78 (IVA inclusa al 22%), nella voce COAN 02.06.10 “Altre spese per servizi” della 

UA.ATE.CVCL del bilancio 2017; 

 

2. di procedere, a seguito di esito positivo sia della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli 

obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 sia degli accertamenti disposi in materia di pagamenti da parte delle 

PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973), alla liquidazione, a Cineca Consorzio 

Interuniversitario, della fattura di cui al punto 1; 

 

 

3. di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 nella 

Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Università e, altresì, di pubblicare il contenuto e 

gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi dell’art. 23 nonché dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33. 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Dott. Simone Olivieri 
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