Disposizione
Repertorio n. 72/2019
Prot. n. 89749 del 13 febbraio 2019
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 227/14568 del 23 giugno 2010 con la
quale è stata approvata l’adesione di questa Università al Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati
per l’accesso (CISIA);
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 313 prot. 174123 del 29 novembre 2017
con la quale sono state approvate le proposte di modifica dello Statuto del Cisia, in particolare dove si
prevede l’adeguamento alla disciplina emanata dell’Anac sul tema dell’”in house providing” per gli enti
pubblici al fine dell’accreditamento del Cisia come ente partecipato cui rivolgersi per la fornitura di
servizi, mediante affido diretto;
RICHIAMATA la nota prot. 467/N5 del 18 dicembre 2018, trasmessa dal direttore del Cisia alle
Università consorziate, recante la descrizione delle principali novità che saranno rese operative nel corso
dell’erogazione dei test on line Cisia (Tolc) 2019;
RICHIAMATE le delibere dei tre Dipartimenti dell’area ingegneristica che approvano l’adesione ai test
on line 2019;
CONSIDERATO che la quota di iscrizione al Tolc 2019 a carico di ciascun studente ammonta ad €
30,00 e che il Cisia verserà l’intero importo riscosso dagli studenti a questa Università ed al contempo,
quale corrispettivo per il servizio reso, emetterà fattura elettronica dell’importo di € 12,00 + iva per ogni
Tolc riscosso;
CONSIDERATA l’ipotesi che partecipino ai test 1800 studenti e che pertanto si prevede un introito
presunto di € 54.000,00;
CONSIDERATO che Cisia emetterà fattura dell’importo di € 12,00 + iva per ogni Tolc per un totale
presunto di spesa pari ad € 21.600,00 + iva;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di opere e lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., emanato con
DR 114 del 21 febbraio 2018;
VERIFICATA l’ammissibilità della spesa ed accertata la disponibilità di bilancio;
DISPONE
1- di autorizzare la spesa presunta di € 21.600,00 + iva relativa al supporto tecnico informatico fornito
dal Cisia per lo svolgimento dei test on line Tolc 2018, nell’ipotesi di partecipazione di 1800 studenti.
Il consorzio Cisia ha sede a Pisa in Via Malagoli, 12 (Codice fiscale e partita iva 01951400504).
2- di imputare la spesa di cui sopra alla voce contabile A.04.02.08.050.170 (Servizi diversi) – Centro di
responsabilità AES - Esercizio 2019.
3- di nominare Responsabile unico del procedimento la dott.ssa Monica Bonfardini.
Brescia, 13 febbraio 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ACQUISIZIONI, EDILIZIA E SICUREZZA
(DOTT. LUIGI MICELLO )
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05
Settore AES – UOC Segreteria amministrativa
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