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. 206416 dell’ 11 novembre 2020 con la quale il Responsabile dei Servizi ICT
segnala la necessità di procedere alla sottoscrizione dell’atto di affidamento per l’attivazione dei servizi della
piattaforma U-Web modulo Dati fiscali di Cineca n. 20128503 e dei servizi di assistenza connessi;
CONSIDERATO che il suddetto modulo consente a tutto il personale di questo Ateneo di consultare ed
eventualmente modificare in autonomia i dati fiscali e previdenziali consegnati agli Uffici amministrativi;
CONSIDERATO che i dati così gestiti alimenteranno gli archivi in uso agli uffici preposti per le pratiche
fiscali, evitando la trasmissione e la conservazione di modulistica cartacea;
CONSIDERATO che l’atto di affidamento prevede un’attività di progetto da realizzare entro l’anno 2020
e l’erogazione del servizio a canone a decorrere dalle prime settimane del 2021 e l’estensione temporale
dello stesso terminerà in data 31 dicembre 2022;
CONSIDERATO che la spesa complessiva relativa all’atto di affidamento è pari ad € 22.140,00 + iva da
attribuire al budget del contesto ICT secondo la seguente ripartizione:
€ 8.800,00 + iva Budget 2020 COAN A.01.01.01.020.010 (Software)
a titolo di proprietà, in licenza d’uso a tempo indeterminato
€ 6.670,00 + iva Budget 2021 COAN A.04.02.08.050.050 (Assistenza informatica e manutenzione software)
€ 6.670,00 + iva Budget 2022 COAN A.04.02.08.050.050 (Assistenza informatica e manutenzione software)
VERIFICATA l’ammissibilità della spesa ed accertata la disponibilità di bilancio;
DISPONE
1) di autorizzare la spesa complessiva di € 22.140,00 + iva concernente la sottoscrizione dell’atto di
affidamento Cineca n. 20128503 modulo U-Web dati fiscali e previdenziali
2) di imputare la spesa di cui sopra così come specificato nelle premesse.
3) di nominare Responsabile unico del procedimento il dott. Andrea Marinoni.
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