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Oggetto: Acquisto e rinnovo software di Ateneo 
N. o.d.g.: 09.1 
 

C.d.A. 17.4.2014 Verbale n. 4/2014 UOR: Centro di 
servizio per 
l’informatica di 
Ateneo 

 
 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna G 

 Pier Giuseppe Rossi G 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti G 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello G 

   

 

E’ inoltre presente il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante. 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 

visti gli artt. 14, 22, 23 dello Statuto di Ateneo approvato con D.R. 210/2012 che regolano 
rispettivamente le funzioni del Consiglio d’Amministrazione, del Direttore Generale e dei 
Responsabili di Uffici e Strutture; 

visto il D.D.G. n.81/2012 istitutivo del Centro di Servizio per l’Informatica d’Ateneo che 
attribuisce al centro la competenza in materia di messa a regime, gestione e sviluppo del 
sistema informativo d’Ateneo (applicazioni software); 

premesso che con atto del C.D.A. del 20/12/2013 è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2014, elaborato anche sulla base delle previsioni centrate sulle diverse e 
particolari esigenze delle strutture d’ateneo; 

visto il D.D.G. n. 17/2014 relativo all’assegnazione del budget alla strutture 
dell’amministrazione e della delega di funzioni ai Responsabili di struttura, che assegna a 
C.SI.A. una dotazione pari a € 462.000,00 nel F.S.19.01.001 Spese gestione procedure 
informatiche, una dotazione pari a € 47,000 nel F.S. 06.19.002 Spese assistenza gestione 
procedure informatiche, una dotazione pari ad € 20000,00 nel F.S. 06.17.003 Manutenzione 
Ordinaria Apparecchiature, dotazioni per le quali è richiesto al centro ‘di istruire proposte di atti 
da sottoporre agli Organi di Governo o di amministrazione, a seconda della competenza’; 
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considerato che permane l’esigenza di provvedere al rinnovo dell’acquisizione delle licenze 
relative ai software utilizzati dall’Ateneo per lo svolgimento delle attività istituzionali; 

considerato che il software SEBINA già dall’anno 2012 e senza aumento di spesa del relativo 
canone è concesso in uso esclusivamente dalla Ditta Data Management; 

considerato che i contratti di licenza in essere presso l’Università di Macerata per i software 
Sebina e software Planet Time Enterprise versione SQL, previa delibera autorizzatoria del 
Consiglio di Amministrazione del 26 giugno novembre 2012, sono scaduti il 31/12/2013; 

considerato che per i servizi di supporto informatico degli uffici C.S.I.A. a tutte le strutture 
d’ateneo è necessario acquisire le licenze Teamviewer, software All-In-One per controllo 
remoto e supporto tecnico tramite Internet, sviluppato dalla società TeamViewer GmbH, 
totalmente dedicata allo sviluppo e alla distribuzione di soluzioni di alta qualità per la 
collaborazione e la comunicazione on-line; 

considerato che per i servizi erogati a tutte le strutture d’ateneo, è opportuno aggiornare la 
piattaforma Adobe Connect di web conference alla versione 9.0, ultima versione che apporta 
miglioramenti alla conduzione di collegamenti in webconference;  

considerato che Pico srl è unico distributore ufficiale Adobe in Italia per tutta la gamma di 
prodotti (prodotti desktop e server) e che 47Deck nasce come spin off della divisione enterprise 
di Pico e da essa ne mutua risorse umane, esperienze e competenze e si qualifica come 
partner per le soluzioni enterprise tra le quali Adobe Connect; 

considerato che l’offerta CINECA per il software SFX di editoria elettronica presenta benefici 
economici e tecnici; 

considerato che è necessario provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’applicativo SERET, sistema antitaccheggio fornito esclusivamente dalla SERET spa, in uso 
presso il CASB dal 2006, e all’installazione dei nuovi software compatibili con i sistemi operativi 
attualmente supportati; 

preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in euro € 69908,39 euro, la cui copertura è a valere sui capitoli 
del bilancio di ateneo E.F. 2014 F.S.06.19.001 per euro 57.734,04, F.S.06.19.002 per euro 
11.858,40 e F.S.06.17.003 per euro 315,92. 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1. di autorizzare la sottoscrizione dei contratti allegati alla presente delibera con le modalità 
dettagliate in allegata tabella; 

2. di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a euro € 
69908,39 euro, la cui copertura è a valere sui capitoli del bilancio di ateneo F.S.06.19.001 per 
euro 57.734,04, F.S.06.19.002 per euro 11.858,40 e F.S.06.17.003 per euro 315,92. sul budget 
di esercizio 2014. 

3. di far gravare le spese necessarie all’acquisizione dei software sui capitoli di bilancio 
F.S.06.19.001 “Spese gestione procedure informatiche”, E.F.2014 in base a quanto riportato 
nella tabella allegata; 

4. di far gravare le spese di assistenza gestione procedure F.S.06.19.002 “Spese gestione 
procedure informatiche”, E.F. 2014 in base a quanto riportato nella tabella allegata; 

5. di far gravare le spese di acquisto software per supporto gestione help desk informatico sul 
capitolo F.S. 06.17.003 “Manutenzione ordinaria apparecchiature” E.F.2014 in base a quanto 
riportato nella tabella allegata; 

6. di nominare l’Ing. Lorenzo del Vecchio, Responsabile dell’Ufficio Procedure Informatiche, 
(CSIA), responsabile dell’esecuzione dei contratti che verranno stipulati e delle licenze 
acquisite.
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