
 
 

Settore Acquisizioni ed Edilizia 
 

Disposizione  

IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante il “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. 108287 del 23/07/2021 con la quale il Responsabile dei Servizi ICT segnala 
la necessità di procedere alla sottoscrizione dell’atto di affidamento n. 21062101 per l’attivazione di Servizi 
Professionali a giornata per il periodo 20/07/2021 - 31/12/2021 (All. 1 e 2); 

CONSIDERATO che il suddetto atto consente di usufruire delle attività di consulenza e sviluppo software 
che gli Uffici amministrativi richiedono, relativamente ai sistemi informatici forniti da CINECA; 

CONSIDERATO che il Servizio ICT non dispone di ulteriori contratti di servizio attivi con CINECA ed 
è necessario proseguire nella personalizzazione dei sistemi informatici e nel relativo adeguamento al sistema 
normativo vigente, con particolare attenzione ai sistemi Esse3, Ugov e Portale; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva relativa all’atto di affidamento è pari ad € 39.000,00 + 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 € 39.000,00 + IVA concernente la sottoscrizione dell’atto di 
affidamento Cineca n. 21062101 Servizi Professionali; 

2) di imputare la spesa di cui sopra alla voce contabile A.04.02.08.050.050 “Assistenza informatica e 
manutenzione software”, 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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