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Oggetto: Acquisto e rinnovo software d’Ateneo 
 

N. o.d.g.: 12  
 

C.d.A. 27.6.2014 Verbale n. 6/2014 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 A 

 Pier Giuseppe Rossi A 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 
Sono inoltre il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, 
la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 
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 dei 
sistemi informativi d’ateneo (software)”; 
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 nel 
F.S.19.01.001 Spese gestione procedure informatiche una dotazione pari a € 462.000,00, per la 
quale è richiesto al centro ‘di istruire proposte di atti da sottoporre agli Organi di Governo o di 
amministrazione, a seconda della competenza; 
considerato che l’attuale licenza per EZ Proxy, servizio di accesso alle risorse bibliotecarie, 
scade il 30.09.2014 e che persiste l’esigenza di utilizzo; 
considerata la richiesta pervenuta dall’Area Tecnica di dotarsi di software aggiornato per il 
normale svolgimento delle attività relative agli obblighi di legge in materia di sicurezza delle 
attività relative alla progettazione/computo e gestione delle strutture  e che l’Area Tecnica 
dispone già di versioni obsolete di tali software prodotti e distribuiti dalla ACCA software; 
considerata economicamente vantaggiosa la scelta di aggiornare i prodotti già in uso mediante 
l’acquisizione delle versioni più recenti e rispondenti alla normativa vigente. 
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considerata l’esigenza dell’ateneo di progettazione interna dei cablaggi di rete strutturati, 
pervenuta la richiesta dall’Ufficio reti, datacenter e telefonia della necessità di dotarsi di 
apposito modulo software; 
considerata soddisfacente ed economicamente vantaggiosa la scelta del prodotto PROJECAB  
in integrazione al software AutoCAD di cui disponiamo già di licenza d’uso rispetto 
all’acquisizione di un nuovo software autonomo. 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in € 2646,18 iva inclusa, la cui copertura è a valere sul capitolo 
del bilancio di ateneo E.F. 2014 F.S.06.19.001 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1. di autorizzare la sottoscrizione dei contratti allegati alla presente delibera come da 
tabella allegata; 
2. di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a € 
2646,18 iva inclusa la cui copertura è a valere interamente sul capitolo di bilancio di ateneo E.F. 
2014 F.S.06.19.001; 
3. 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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