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Oggetto: Rinnovo contratto CINECA software CSA e CIA anno 
2013 

N. o.d.g.: 04.8 
 

C.d.A. 26.7.2013 Verbale n. 7/2013 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello G 
   

 
  

Sono inoltre presenti: il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi con funzioni di 
segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il dott. 
Morena, il dott. Francalancia e il dott. Franceschetti, componenti e presidente del 
Collegio dei Revisori dei conti. 
 
 
 Il Consiglio di amministrazione  
 visto: 

 l’art. 14, comma 2 lett. o) dello Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 
210/2012; 
 il decreto del Direttore generale n. 1 del 15 giugno 2012  per effetto del quale 
la stipula e la gestione dei contratti e/o delle convenzioni con enti, imprese, soggetti 
pubblici e privati aventi natura generale o comunque non di competenza particolare di 
altre strutture dell’Ateneo sono di competenza dell’Area affari generali e legali; 

il decreto del Direttore generale n. 58 del 6 giugno 2013 in base al quale la 
gestione del capitolo F.S.06.19.001 Spese gestione procedure informatiche è affidata 
all’Area affari generali e legali, di concerto con il Direttore del Centro di servizio per 
l’Informatica di Ateneo; 

l’art. 125 del Codice degli appalti e dei contratti di cui al d.lgs.163/2006 e 
relativo regolamento attuativo (D.P.R. 207/2012);  

visto il preventivo di spesa pari ad € 19.160,00 a titolo di corrispettivo della 
licenza d’uso, della manutenzione e del servizio di help desk del sistema CSA e visto 
il preventivo di spesa di € 83.120,00 a titolo di corrispettivo della licenza d’uso, della 
manutenzione e del servizio di help desk del sistema CIA; 
 considerato: 
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 che la proposta di servizio predisposta dal CINECA in data 26 ottobre 2012 
non è stata ancora sottoposta agli organi di governo perché sono state effettuate 
alcune trattative di natura economica sul passaggio a U-GOV per le quali non sono 
stati ancora definiti i termini; 

che per il 2013 è necessario procedere al rinnovo della licenza d’uso dei 
software di cui all’oggetto in scadenza al 31/12/2013; 

che lo stanziamento di bilancio è stato già previsto in sede di redazione del 
preventivo 2013 e che la spesa complessiva trova copertura nel F.S.06.19.001 Spese 
gestione procedure informatiche; 

il parere favorevole del Delegato all’informatica Prof. Pierluigi Feliciati e del 
Direttore dello CSIA Ing. Dalmo Federici; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera  
di autorizzare il Direttore generale alla sottoscrizione del contratto annuale tra 

l’Università degli studi di Macerata ed il CINECA, che si allega alla presente delibera 
e di cui costituisce parte integrante, per la fornitura dei servizi relativi ai software 
CSA e CIA per l’ammontare di € 102.280,00 più IVA per l’E.F.2013.  
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