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Oggetto: Atto di indirizzo per noleggio dei software e acquisizione 
dei servizi del CINECA 

N. o.d.g.: 06.1 
 

C.d.A. 21.11.2014 Verbale n. 
10/2014 

UOR: Area Affari 
generali e legali 

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

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e la dott.ssa Cinzia Barisano, Presidente del Collegio dei 
revisori dei conti. 

 
Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 
visto l’art. 14 comma 1 dello Statuto di autonomia emanato con D.R. n.210 del 29 
marzo 2012; 
visto il d.lgs. n. 18 del 27 gennaio 2012, ed in particolare l’art.3 comma 3: “Le 
università adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico 
d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica, entro il 1° gennaio 
2015”; 
considerato che l’Università di Macerata è consorziato del CINECA; 
ritenuto necessario che il Consiglio di amministrazione si esprima con un atto di 
indirizzo preciso in considerazione dell’ingente impegno finanziario nel quadriennio 
2014-2017, determinato dall’avvio e mantenimento del progetto denominato Ugov 
CO e relativi applicativi già in uso, al fine di approntare ogni idonea procedura 
preliminare alla predisposizione degli atti di affidamento al Consorzio CINECA; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) il Consiglio di amministrazione prendendo atto che esiste con il CINECA un 

effettivo rapporto configurabile nei termini dell’ in house providing, riconducibile 
al vincolo tecnologico esistente e tendenzialmente insuperabile nel breve 
periodo e che pertanto non è realistico pensare di reperire sul mercato un 
servizio analogo anche per ragioni del vincolo biunivoco esistente tra il MIUR e il 
CINECA, ritiene tuttavia opportuno, in questa fase, orientare gli atti di 
affidamento conseguenti e relativi all’affidamento dei servizi e dei software forniti 
dal CINECA limitatamente al biennio 2014/2015; 

2) il Consiglio di amministrazione formula altresì un puntuale indirizzo alle strutture 
affinché, dato il vincolo tecnologico esistente, negozino le migliori condizioni 
economiche possibili, esprimendo comunque apprezzamento per le riduzioni sin 
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qui prospettate e pertanto dà indicazione alle strutture competenti affinché 
procedano a perfezionare gli atti di approvvigionamento utili, a valere quale 
indicazione per il corrente esercizio e per quello successivo (2014-2015), 
riservandosi riesaminare il tema all’esito di maggiori informazioni circa l’assetto 
istituzionale del CINECA ai fini dell’affidamento. 

 


