IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi detto Codice degli Appalti;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il Nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni;
Richiamati
 gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;
 il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257
del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;
 la deliberazione n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, di
approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio acquisti e manutenzioni, tramite ticket del 5 ottobre
2018, codice 96G-NJY-SG8L con cui il Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità
dell’Ateneo chiede di procedere all’affidamento del servizio OPI SIOPE+ che l’Ateneo,
ai sensi del DM MEF 30.05.2018, è tenuto ad adottare dal 1° gennaio 2019;
Visto l’art.1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) che
prevede l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il
monitoraggio delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche nonché dei
tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l’integrazione delle informazioni
rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate nella Piattaforma
elettronica (PCC);
Considerato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con DM MEF del 30/05/2018, ha
disposto
l’avvio delle procedure per l’evoluzione dal SIOPE al SIOPE+ per le
Università a partire dal 01/01/2019;
Considerato che a partire dal 01/01/2019 gli istituti cassieri non potranno più accettare
disposizioni di pagamento trasmesse con modalità differenti da quelle previste da
SIOPE+ e che dal 01/11/2018 sarà disponibile un ambiente di collaudo delle procedure
di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle Regole tecniche per il colloquio
telematico di Amministrazioni pubbliche e tesorieri con SIOPE+;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, così come modificato
dall’art. 1, comma 495, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), le istituzioni
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute all’osservanza dei principi del
contenimento della spesa pubblica e a fare ricorso al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;
Accertato che, previa verifica da parte del personale del Servizio Acquisti, Patrimonio e
Manutenzioni, alla data di adozione del presente atto, per la fornitura del servizio di
che trattasi non sono attive convenzioni Consip ma che all’interno del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione è presente quanto richiesto;
Dato atto che per l’affidamento del servizio OPI-SIOPE+ sono state valutate diverse
tipologie di servizi offerti da alcuni operatori presenti sul Me.PA.;
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Tenuto conto che l’Ateneo per l’invio dei flussi telematici, la sottoscrizione, la trasmissione
e la conservazione degli ordinativi di pagamento e di incasso informatici già utilizza la
soluzione Ordinativo Informatico di Uni IT S.r.l.;
Dato atto che, oltre ai servizi di base offerti anche dagli altri operatori interpellati, la Uni IT
s.r.l. include tra i servizi offerti anche il supporto specialistico sull’intero processo (end
to end), dall’acquisizione dei flussi prodotti dal sistema contabile U-GOV al buon esisto
dell’ordinativo, compresa l’assistenza sull’operatività concordata con l’Istituto gestore
del servizio di cassa;
Atteso che Uni IT S.r.l. è iscritta, in conformità alla normativa vigente, all’Albo dei
Conservatori accreditati presso AgID e che l’offerta economica presentata è
comprensiva anche del servizio di conservazione degli ordinativi informatici di
pagamento e incasso;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi attraverso l’espletamento
di una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA con l’operatore economico Uni IT S.r.l.
– Trento P.I. 01827210228;
Preso atto che per l’affidamento della fornitura oggetto del presente decreto, il codice
identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente:
ZA0253EDFB
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Uni IT S.r.l. – Trento, tramite
piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INPS_11102546;
Ritenuto opportuno affidare il servizio di cui trattasi per tre anni, il cui costo complessivo
sulla base della proposta di Uni IT ammonta ad € 12.400,00 oltre iva al 22% per
l’importo complessivo di € 15.128,00;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie per € 1.000,00 oltre iva al 22% per l’importo
complessivo di € 1.220,00, relativi all’attivazione del servizio, alla voce COAN
A.C.02.06.06.03 “Spese per l'acquisto delle licenze per l'utilizzo dei software” del
Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio 2018; mentre € 3.800,00 oltre iva al 22% per
un importo complessivo di € 4.636,00, relativi al canone annuo, troveranno copertura
per competenza nei Bilanci di Ateneo autorizzatori degli anni 2019, 2020 e 2021.
DECRETA
1. di espletare una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a con
l’operatore economico Uni IT S.r.l. – Via Galilei, 1 - 38122 - Trento, P.I 018272110228
per l’affidamento del servizio OPI SIOPE+ che l’Ateneo, ai sensi del DM MEF
30.05.2018, è tenuto ad adottare dal 1° gennaio 2019, per l’importo di € 1.000,00
oltre iva al 22% per attivazione del servizio, nonché € 3.800,00 oltre iva al 22%
come canone annuale per un periodo di tre anni per l’importo complessivo di €
12.400,00 oltre iva al 22% per un importo complessivo di € 15.128,00, CIG n.
ZA0253EDFB ;
2. di imputare il suddetto costo di € 1.000,00 oltre iva al 22% per l’importo
complessivo di € 1.220,00, relativi all’attivazione del servizio, alla voce COAN
A.C.02.06.06.03 “Spese per l'acquisto delle licenze per l'utilizzo dei software” del
Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio 2018; mentre € 3.800,00 oltre iva al 22%
per un importo complessivo di € 4.636,00, relativi al canone annuo, troveranno
copertura per competenza nei Bilanci di Ateneo autorizzatori degli anni 2019, 2020
e 2021.
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3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Bilancio e
Contabilità e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a
seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da
parte delle PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR
602/1973).
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e
37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del
presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella
Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Nicoletti

RV/sf
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