
Il Direttore Generale

Vista la deliberazione n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 8.11.2010 “Adesione 
dell’Università per Stranieri al Consorzio CINECA”, relativa alla decisione di aderire 
al Consorzio Interuniversitario CINECA, il cui scopo primario è la realizzazione di 
servizi informatici innovativi per i Consorziati;

Vista  la  deliberazione  n.  2  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  28.05.2012 “Atto  di 
affidamento  dei  servizi  informatici  relativi  all’attivazione  del  Sistema  U-GOV”, 
relativa alla decisione di acquisire il Sistema U-GOV (contabilità, risorse umane, 
stipendi, ecc);

Vista la deliberazione n. 14 del Consiglio di Amministrazione del 23.06.2021 “Rapporto 
contrattuale con il Consorzio CINECA: valutazione sulla congruità economica”, che 
valuta positivamente, in quanto rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed 
economicità,  “l’affidamento  diretto  in  house  a  CINECA  da  parte  
dell’Amministrazione dei servizi di utilizzo delle Soluzioni già in uso e di eventuali  
integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie”;

Considerato  che l’appartenenza al  Consorzio  configura la  possibilità  di  avvalersi  dei 
servizi di CINECA secondo le modalità dell'in house providing, come previsto dal 
D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) e dal D.lgs. 175/2016 (Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica);

Valutato  che  ai  sensi  dell’art.  26  dello  Statuto  di  Ateneo,  è  attribuita  al  Direttore 
Generale la competenza alla stipula di contratti e sottoscrizione di convenzioni;

Visto l’atto di affidamento CINECA n. 22012602 del 29.04.2022 (protocollo n. 7287 del 
05.05.2022)  per  l’avvio  e  l’utilizzo  dei  “moduli  SPRINT  e  HR  Valutazione 
Prestazioni  a  supporto  dei  processi  di  gestione  del  ciclo  della  performance  di 
Ateneo”, con il quale viene proposto:
- l’avvio SPRINT per la fase di programmazione strategica ed operativa 2022,
- l’avvio SPRINT per la fase di monitoraggio (intermedio o finale) sul Piano 2022,
- l’avvio modulo HR Valutazione Prestazioni per la valutazione finale degli obiettivi 
2022;

Considerato  che  la  proposta  di  soluzione  avanzata  da CINECA,  risulta  adeguata  alle 
esigenze dell’Ateneo, poiché consentirà la gestione centralizzata dell'intero ciclo 
della  performance  (Pianificazione  Strategica,  Pianificazione  Operativa, 
Monitoraggio e Valutazione Prestazioni);

Valutata, pertanto, l’opportunità di attivare la soluzione suddetta, come integrazione nel 
Sistema U-GOV ‘Risorse umane Valutazione e competenze’ già in uso all’Ateneo, 
considerando che  ricorrere  a  software analoghi  presenti  sul  mercato porrebbe 
problemi di integrazione tra le basi di dati che comporterebbero tempi e costi da 
definire ad ogni variazione tecnica;
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Valutata, infine, la congruità dell’offerta economica che prevede:
-   avvio SPRINT - Gestione della performance di Ateneo per € 18.500,00 (a corpo) 

oltre iva,
- avvio HR Valutazione Prestazioni (integrato con SPRINT) per € 11.500,00 (a corpo) 

oltre iva,
- formazione extra (max 5 gg su richiesta) fino a € 3.625,00 (a SAL) oltre iva,
- canone CPM SPRINT - Performance Operativa/Strategia per € 4.500 annuo oltre 

iva,
- canone  AA  Risorse  Umane  (Valutazione  e  Competenze)  -  integrazione  canone 

annuo per € 5.046,00 oltre iva;

Considerato che nell’anno in corso l’utilizzo delle soluzioni – calcolato dal giorno della 
sottoscrizione dei verbali di avvio – è stimabile a partire dal mese di giugno e, 
conseguentemente, la spesa totale del per l’anno 2022 risulta essere pari a € 
39.193,50 oltre iva al 22% per € 8.622,57 per un totale di € 47.816,07;

Accertata  la  disponibilità  delle  risorse  finanziarie  necessarie,  presenti  a  budget 
economico  2020,  nell’Unità  analitica  UA.ATE.AMCE  alla  voce  di  costo 
A.C.02.06.06.01 “Assistenza informatica e manutenzione software”,

decreta

- di  approvare  la  proposta  n.  22012602 del  29.04.2022 (protocollo  n.  7287 del 
05.05.2022)  citata  in  premessa  e  di  procedere  alla  sottoscrizione  dell’Atto  di 
affidamento;

- di far  gravare la spesa del citato contratto per i servizi citati in premessa per  € 
39.193,50 oltre iva al 22% per € 8.622,57 per un totale di € 47.816,07 alla voce di 
costo  A.C.02.06.06.01  “Assistenza  informatica  e  manutenzione  software”  del 
budget economico 2022, nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE;

- di far gravare per gli anni successivi, la spesa relativa al canone per € 9.546,00 
oltre iva al 22% per € 2.100,12 per un totale di € 11.646,12 alla voce di costo 
A.C.02.06.06.01 “Assistenza informatica e manutenzione software” nei rispettivi 
Bilanci autorizzatori di competenza.

Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri

AREA SERVIZI GENERALIPalazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it


	Il Direttore Generale

		2022-05-17T08:48:19+0200
	IT
	OLIVIERI SIMONE




