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;
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;
Vista la ’’Proposta di servizio per l’attivazione dei servizi Confirma e Conserva”, n.
15133401 del 09.04.2015 – sottoscritto in data 23.12.2015, prot. 10106, per un
corrispettivo pari a € 6.500,00 (oltre IVA) per i servizi professionali per l’attivazione,
oltre € 4.500,00 (oltre IVA) quale canone annuo per l’utilizzo dei moduli in hosting;
Visto l’’Atto di affidamento per attivazione IRIS”, n. 17046501 del 27.06.2017 –
sottoscritto in data 05.07.2017, prot. 5586 con il quale veniva richiesta l’attivazione
della piattaforma IRIS, moduli Evaluation Review e Instit Repos/Open Archive, per
un corrispettivo pari a € 17.589,00 (oltre IVA) per i servizi professionali per
l’attivazione, oltre € 15.561,00 (oltre IVA) quale canone annuo per l’utilizzo dei
moduli in hosting;
Visto l’atto di affidamento n. 17051001 del 11.07.2017 con il quale il Consorzio CINECA ha
proposto un corrispettivo per i Servizi professionali per ‘’l’interfacciamento ESSE3Unicredit’ quantificato in € 4.300,00 (oltre IVA), oltre al Canone di manutenzione annuo
pari ad € 3.500,00 (oltre IVA)
Visto il DDG con il quale veniva deciso di approvare la proposta CINECA n. 17051001 del
11.07.2017, così come modificata dalla nota CINECA prot. 1479 del 21.02.2018, e di
procedere alla sottoscrizione dell’affidamento dell’attivazione dell’applicazione
PagoAtenei;

Visto l’’Atto di affidamento per Servizi di configurazione e avvio della soluzione uConnect ISEE” n. 18036501 del 21.05.2018 – sottoscritto in data 19.06.2018, prot.
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5147, con il quale venivano richiesti “i servizi per l’installazione e l’avviamento
della soluzione U-Connect ISEE” - come modulo aggiuntivo della procedura ESSE3,
per un corrispettivo pari ad € 2.500,00 (oltre IVA) per attività progettuali, oltre €
3.000,00 (oltre IVA) per canone annuo di servizio;
Visto l’’Atto di affidamento per attivazione modulo ESSE3 - PA” n. 18036601 del
21.05.2018 – sottoscritto in data 19.06.2018, prot. 5147, con il quale venivano
richiesti “i servizi per l’installazione e l’avviamento del modulo ESSE3 - PA” - come
modulo aggiuntivo della procedura ESSE3, per un corrispettivo pari ad € 3.000,00
(oltre IVA) per servizi professionali di attivazione, oltre € 2.106,00 (oltre IVA) per
canone annuo di servizio in hosting;
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: UGOV, ESSE3 e Titulus (alle stesse condizioni degli anni precedenti), contratto in
scadenza al 31.12.2019;
Visto l’’Atto di affidamento dei servizi per l’utilizzo delle soluzioni CINECA”, n. 19111301
(prot. 4223 del 31/03/2020) con il quale viene proposto l’utilizzo in hosting delle
soluzioni CINECA in uso all’Ateneo (U-GOV, ESSE3, Titulus, IRIS, U-connect,
ESSE3PA e PagoAtenei) e dei servizi di assistenza connessi per il triennio 20202022, al canone annuo pari ad € 138.354,49 oltre iva (applicando alcune
agevolazioni rispetto ai listini degli “articoli Base”, così come stabilito dalla
Assemblea Consortile nell’aprile 2018);
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;
Valutata la congruità dell’offerta economica;
Accertata la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, già previste 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 CINECA n. 19111301 (prot. 4223 del 31/03/2020) citata in
premessa e di procedere alla sottoscrizione dell’Atto di affidamento;

-

di far gravare la spesa del contratto citato per € 168.792,47 (IVA compresa) alla
voce di costo A.C.02.06.06.01 “Assistenza informatica e manutenzione software” del
budget economico 2020, nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE e, per gli anni successivi,
nei rispettivi Bilanci autorizzatori di competenza (2021-2022).

Il Direttore Generale
(Dott. Simone Olivieri)
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