Determina Dirigente n. 13/2018
Pubblicata il 24/04/2018

Oggetto: Liquidazione fatture nn. EFAT-460, 461 e 462 del 26.03.2018, n. 544 del 2.04.2018 e
580 del 5.04.2018 emesse dal Consorzio CINECA, per un importo pari ad € 257.562,74 – per
l’esecuzione di ‘Servizi per l’utilizzo delle soluzioni CINECA’.
Il Dirigente
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;
Considerato che l’appartenenza al Consorzio configura la possibilità di avvalersi dei servizi di
CINECA secondo le modalità dell'in house providing, come previsto all’art. 192 del D.lgs.
50/2016 (Codice dei Contratti pubblici);
Visto il Decreto del Direttore Amministrativo n. 143 del 1.08.2011 con il quale si conferiva a
CINECA l’avviamento del Sistema Documentale Titulus;
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. 3 del Consiglio di Amministrazione del 6.09.2012 “Modalità di gestione
della piattaforma U-GOV”, relativa alla decisione di gestire i servizi legati al Sistema U-GOV
in hosting presso CINECA;
Vista la deliberazione n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 9.06.2014 “Affidamento al
Consorzio CINECA della migrazione da GISS a ESSE3” relativa alla decisione di acquisire il
nuovo sistema di gestione Segreteria Studenti, gestito in hosting;
Valutato che ai sensi dell’art. 25 dello Statuto di Ateneo, è attribuita al Direttore Generale la
competenza alla stipula di contratti e sottoscrizione di convenzioni;
Visto l’’Atto di affidamento per l’integrazione Tasse fra U-GOV e ESSE3”, n. 16089201 del
15.09.2016 – sottoscritto in data 22.12.2016, prot. 10183, con il quale veniva richiesta
l’attivazione del modulo di integrazione tra il Sistema di contabilità U-GOV ed il Sistema di
gestione segreteria studenti ESSE3;
Vista la conseguente fattura EFAT-460 del 26.03.2018, emessa per l’intero importo contrattuale,
pari ad € 12.200,00 (IVA compresa);
Visto l’’Atto di affidamento per attivazione Piani on-line su ESSE3”, n. 17023001 del 17.03.2017 –
sottoscritto in data 6.09.2017, prot. 7533 con il quale veniva richiesta l’attivazione della
funzione Piani on-line, all’interno del Sistema ESSE3;
Vista la conseguente fattura EFAT-461 del 26.03.2018, emessa per l’intero importo contrattuale,
pari ad € 4.937,34 (IVA compresa);
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Visto l’’Atto di affidamento fornitura Firme digitali”, n. 17046801 del 21.06.2017 – sottoscritto in
data 21.07.2017, prot. 6274 con il quale veniva richiesta la fornitura di servizi per la firma
digitale da remoto per la sottoscrizione di documenti informatici;
Vista la fattura EFAT-462 del 26.03.2018, emessa per la quota relativa ai soli certificati attivati,
pari ad € 993,08 (IVA compresa);
Visto l’’Atto di affidamento dei servizi per l’utilizzo delle soluzioni CINECA”, n. 16081401 del
6.04.2017 – sottoscritto in data 23.10.2017, prot. 9127 con il quale veniva contrattualizzato
il servizio in hosting delle soluzioni CINECA in uso all’Ateneo: U-GOV, ESSE3 e Titulus (alle
stesse condizioni degli anni precedenti);
Vista la fattura EFAT-544 del 2.04.2018, emessa per la quota relativa ai canoni U-GOV, U-GOV
Didattica, Titulus e ESSe3 per l’anno 2018, pari ad € 227.774,00 (IVA compresa);
Visto l’’Atto di affidamento per attivazione Titulus Organi”, n. 16075801 del 26.07.2016 –
sottoscritto in data 22.12.2016, prot. 10182 con il quale venivano affidati a CINECA i servizi
di configurazione e avvio della soluzione Titulus Organi;
Vista la fattura EFAT-580 del 5.04.2018, emessa, a saldo, per la quota relativa alle giornate di
servizio effettivamente erogate, pari ad € 11.658,32 (IVA compresa);
Accertata la verifica della prestazione effettuata, valutata dal Responsabile del Servizio Sistemi
Informativi, dott. Francesco Scolastra;
Accertata, altresì, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, già previste a budget
economico 2018, per una cifra pari ad € 257.562,74, nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE
alla voce di costo A.C.02.06.06.01 “Assistenza informatica e manutenzione software”,
DETERMINA
1.
di imputare il costo delle fatture nn. EFAT-460, 461 e 462 del 26.03.2018, n. 544 del
2.04.2018 e 580 del 5.04.2018 emesse dal Consorzio CINECA, per un importo pari ad €
257.562,74, nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE alla voce di costo A.C.02.06.06.01 “Assistenza
informatica e manutenzione software” del budget economico 2018;
2.
di procedere, 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 al Consorzio CINECA, delle fatture di cui al
punto 1.
Il contenuto e gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi della normativa vigente.
IL DIRIGENTE
F.to dott. Simone Olivieri
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