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Disposizione 

IL DIRIGENTE 

VISTA la L. 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2007)”, ed in particolare l’art. 1, c. 449 ai sensi del quale tutte le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni 
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da 
Consip Spa; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici” ed in 
particolare il relativo art. 192 concernente il “Regime speciale degli affidamenti in house”; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, modificato dal successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, 
n 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” ed in 
particolare l’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1 che prescrive: “ l’ affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività 
di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto 
dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di opere e lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, emanato 
con D.R. n. 114 del 21 febbraio 2018; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Contabilità, emanato con D.R. n.1303 del 16 
dicembre 2021; 

PRESO ATTO dell’insussistenza di convenzioni quadro stipulate dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite di Consip S.p.a. o di altre Centrali di Committenza che hanno per destinatarie le 
Università per l’affidamento di servizi analoghi; 

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 Consorzio Interuniversitario (con sede 
legale in Via Magnanelli n. 6/3, c.a.p. 40033 Casalecchio di Reno (BO), Codice fiscale 00317740371, P. 
IVA 00502591209), 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; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione, per la gestione del sistema PICA e UGOV didattica si avvale dei 
servizi forniti dall’operatore economico CINECA; 

VISTA la nota Prot. n. 146282 del 14/03/2022 con la quale il Responsabile dell’U.O.C. dei Servizi ICT, 
Dr. Andrea Marinoni, segnala la necessità dell’erogazione del servizio professionale per lo sviluppo delle 
integrazioni software necessarie a trasferire le informazioni sulle coperture didattiche dal sistema UGOV 
Didattica al sistema PICA e viceversa (comprensivo di giornate di consulenza), al fine di migliorare il 
processo di reclutamento del personale per le coperture delle attività didattiche non attribuite a docenti 
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strutturati, automatizzando la fase di predisposizione dei bandi e la copertura delle posizioni con i relativi 
vincitori, per il periodo compreso tra il 18/12/2020 ed il 31/01/2021, secondo le caratteristiche ed i prezzi 
concordati con l’operatore economico individuato nell’offerta (Rif. 20148601) dal medesimo allegata (All.1); 

CONSIDERATO che tale servizio di integrazione PICA-UGOV Programmazione Didattica è stato svolto 
dall’operatore economico CINECA Consorzio Interuniversitario (con sede legale in Via Magnanelli n. 6/3, 
c.a.p. 40033 Casalecchio di Reno (BO), Codice fiscale 00317740371, P. IVA 00502591209) nel periodo 
compreso tra il 18/12/2020 ed il 31/12/2021; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per l’erogazione del predetto servizio da parte dall’operatore 
economico CINCEA ammonta a complessivi € 3.625,00 + IVA; 

CONSIDERATO che questa Università si è rivolta al suddetto operatore economico anche in occasione 
dell’erogazione dei precedenti servizi relativi a sistema PICA-UGOV; 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona del Dr. Andrea 
Marinoni, Responsabile dell’U.O.C. Servizi ICT, ha ritenuto congruo il preventivo fornito dal suddetto 
operatore economico, che comporta una spesa complessiva a consuntivo pari ad € 3.625,00 + IVA; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi del suddetto servizio di integrazione PICA-UGOV 
Programmazione Didattica per il periodo compreso tra il 18/12/2020 ed il 31/01/2021; 

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 di € 3.625,00 + IVA concernente il servizio di integrazione PICA-UGOV 
Programmazione Didattica erogato per il periodo compreso tra il 18/12/2020 ed il 31/01/2021; 

2) il servizio di cui trattasi è affidato all’operatore economico CINECA Consorzio Interuniversitario, con 
sede legale in Via Magnanelli n. 6/3, c.a.p. 40033 Casalecchio di Reno (BO), Codice fiscale 00317740371, 
P. IVA 00502591209; 

3) di nominare Responsabile unico del procedimento il Dr. Andrea Marinoni, Responsabile dell’U.O.C. 
Servizi ICT; 

4) di imputare la spesa alla voce contabile A.04.02.08.050.050 “Assistenza informatica e manutenzione 
software”, Centro di responsabilità ICT – Budget 2022 - Tale costo è attribuito alla dimensione analitica 
D.01.12 SERVIZIO Didattica, Internazionalizzazione e Segreteria Studenti. 
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