IL DIRETTORE GENERALE
Vista la deliberazione n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 08/11/2010
“Adesione dell’Università per Stranieri di Perugia 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);
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 n. 17046501 del 27/06/2017 (prot. n. 5586 del
05/07/2017) con il quale si è dato incarico al Consorzio CINECA di attivare la
piattaforma IRIS, moduli ER e IR/OA, al fine di istituire un repository dei
prodotti della ricerca d’ateneo;
Vista la richiesta di formazione pervenuta il 17/09/2019 dal Responsabile del
Servizio Ricerca e Alta Formazione sul corretto utilizzo della Piattaforma
informatica IRIS – EXQUIRITE rivolta in parte ai docenti e ricercatori
dell’Università per Stranieri di Perugia e in parte al personale tecnicoamministrativo;
Vista

la deliberazione n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2020
prot. n. 796/2020 con la quale è stato approvato il “Piano della formazione del
Personate TA e CEL biennio 2020-2021” e nello specifico il percorso formativo
Piattaforma IRIS-Cineca;

Vista la proposta CINECA n. 19095602 del 07/02/2020, acquisita al prot. n. 2031 del
17/02/2020, con la quale il Consorzio CINECA ha indicato un corrispettivo per
tre giornate di attività di formazione in loco, quantificato in € 2.742,00 (oltre
IVA);
Valutata la congruità dell’offerta economica;
Verificata la disponibilità nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
2020, nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE alla voce di costo A.C.02.03.06
“Formazione, seminari e corsi di aggiornamento”;
Considerata la necessità di provvedere allo svolgimento di dette attività al fine del
corretto inserimento e al constante aggiornamento delle pubblicazioni
scientifiche da parte dei docenti e ricercatori universitari dell’Ateneo nonché al
potenziamento delle competenze del personale tecnico-amministrativo
nell’ambito della Piattaforma informatica IRIS – EXQUIRITE, nello specifico
estrazione dati e reportistica, funzionalità disponibili nel modulo ER.
DECRETA



di approvare la proposta CINECA n. 19095602 del 07/02/2020 citata in
premessa e di procedere alla sottoscrizione dell’atto di affidamento;
di far gravare il costo complessivo, delle tre giornate di formazione in loco,
pari ad € 3.350,24 (comprensivo d’IVA al 22%) nell’Unità analitica
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UA.ATE.AMCE alla voce di costo A.C.02.03.06 “Formazione, seminari e corsi di
aggiornamento” del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020.
Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri
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