
 
 

Settore Acquisizioni ed Edilizia 
 

 
Disposizione  

                                                                 IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’art. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concenente i “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, 
appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico”; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 concernente il “Regime speciale degli affidamenti in house”; 

CONSIDERATO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1172 del 19 dicembre 2018 ha 
inserito gli enti consorziati, ivi compresa questa Università, tra le amministrazioni aggiudicatrici che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di Cineca, società in house, riconoscendo implicitamente la 
sussistenza di tutti i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. confermata con 
nota prot. 78803 del 8 ottobre 2019; 

RICHIAMATA la nota prot. 127649 del 11/10/2021 con la quale il Responsabile dei Servizi ICT segnala 
la necessità di procedere alla sottoscrizione dell’atto di affidamento n. 20132501 per l’avvio dei moduli 
SPRINT e HR Valutazione Prestazioni CINECA (Rif. 20132501) (All.1 e 2); 

CONSIDERATO che il modulo SPRINT a supporto dei processi di pianificazione Strategica e Operativa 
e il modulo HR SUITE VALUTAZIONE PRESTAZIONI integrato con SPRINT saranno forniti in hosting 
da CINECA ed integrati con i sistemi gestionali attualmente in uso Ugov ed UBudget. 

CONSIDERATO che per l’implementazione di entrambi i suddetti moduli sono necessarie una fase 
propedeutica di avvio durante la quale si prevede l’utilizzo di risorse CINECA per la configurazione, al fine 
di garantirne il funzionamento in coerenza con il Piano strategico ed il ciclo delle performance definiti dalla 
governance di Ateneo, ed un’attività successiva di eventuale formazione e consulenza agli utenti finali e/o 
ulteriori servizi di personalizzazione; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva relativa all’atto di affidamento è pari ad € 35.550,00 + IVA, da 
attribuire al budget del contesto ICT; 

VERIFICATA l’ammissibilità della spesa ed accertata la disponibilità di bilancio; 

ACCERTATA la legittimità e l’opportunità della proceduta seguita; 

DISPONE 

1) di autorizzare la spesa complessiva di € 35.550,00 + IVA concernente la sottoscrizione dell’atto di 
affidamento Cineca n. 20132501 per l’avvio dei moduli SPRINT e HR Valutazione Prestazioni; 

2) di imputare la spesa di cui sopra alla voce contabile A.01.01.01.030.010 “Software (in licenza d'uso a 
tempo determinato)”, contesto ICT – Budget 2021; 

3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Andrea Marinoni. 

Brescia 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ACQUISIZIONI ED EDILIZIA  

(DOTT. LUIGI MICELLO) 
 F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05 
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