Disposizione
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 5 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 concernente “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 s.m.i. concernente “Regime speciale degli affidamenti in
house”;
RICHIAMATA la nota prot. 71910 del 14 aprile 2020 con la quale il Responsabile dei Servizi ICT segnala
la necessità di procedere alla sottoscrizione dell’atto di affidamento n. 20046801 al Consorzio
Interuniversitario CINECA per i servizi della Piattaforma BESTR 2020 e dei servizi connessi nel periodo
2020;
CONSIDERATO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1172 del 19 dicembre 2018, ha
inserito l’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;
CONSIDERATO che questa Università, come descritto al paragrafo 2 dell’Allegato tecnico e di progetto
BESTR, può utilizzare la Piattaforma in qualità di ISSUER, avvalendosi dell’infrastuttura OBI (Open
Badges Infrastructure), per pubblicare ed assegnare i propri attestati digitali realizzati nel formato Open
Badge;
CONSIDERATO che la necessità di disporre di tale servizio è stata espressa dal prof. Riccardo Adamini,
delegato del Rettore per il Multimedia e per l’ICT;
CONSIDERATO che la spesa per la predetta sottoscrizione dell’atto di affidamento ammonta ad €
12.000,00 + iva;
CONSIDERATO che per gli enti consorziati in house non è prevista la richiesta dell’emissione del Codice
Identificativo Gara (CIG);
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
Settore AES – UOC Segreteria amministrativa

1) di autorizzare la spesa di € 12.000,00 + iva concernente la sottoscrizione dell’atto di affidamento n.
20046801 al Consorzio Interuniversitario CINECA per i servizi della Piattaforma BESTR 2020 e dei servizi
connessi nel periodo 2020.
2) di imputare la spesa di cui sopra alla voce contabile A.04.02.08.050.050 (Assistenza informatica e
manutenzione software) Centro di responsabilità ICT - Esercizio 2020.
3) di nominare Responsabile unico del procedimento il dott. Giorgio Massussi.
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