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Oggetto: CINECA – atto di affidamento dei servizi informatici relativi 
all’attivazione del sistema U-GOV per l’Università degli Studi di 
Macerata – Aree funzionali Contabilità, Risorse umane e 
Pianificazione e controllo dei canoni di noleggio dei software in 
uso nell’anno 2015 

N. o.d.g.: 04.2 
 

C.d.A. 24.7.2015 Verbale n. 7/2015 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 
 

qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini A 

 Roberto Perna AG 

 Pier Giuseppe Rossi A 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 
 

Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali, e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario.  

È altresì presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori 
dei conti. 
 
 
Il Consiglio di amministrazione, 
visti gli articoli 14 comma 1 e comma 2, lett. o) dello Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 
210 del 29 marzo 2012; 
preso atto del parere del Consiglio di stato n. 00298/2015 del 30 gennaio 2015 reso al quesito 
proposto da MIUR in merito alla possibilità di procedere, con di affidamento diretto al CINECA 
da parte del MIUR, di servizi nel campo dell’informatica, concernenti il sistema universitario, 
della ricerca e scolastico; 
esaminata la sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n.02660/2015 depositata in 
segreteria il 26 maggio 2015; 
acquisita la nota del CINECA del 8 luglio 2015 dove il Presidente del Consorzio dichiara che il 
CINECA ha ideato e creato il sistema U-GOV ,Titulus e ESSE3  e che i codici sorgenti del 
sistema U-GOV ,Titulus e ESSE3 sono disponibili solo per il CINECA, che i software U-GOV 
,Titulus e ESSE3 sono stati registrati ai numeri: U-GOV - Concessione 1225950  Dep. Il. 
11.11.2009; IRIS INSTITUTIONAL RESEARCH INFORMATION SYSTEM BY CINECA Dom. 
n.: BO2015C000262 Dep. il: 04.03.2015; ESSE3 - Concessione  1114246 Dep. Il: 17.08.2005; 
TITULUS - Dom. n.: BO2015C000260 Dep. il: 04.03.2015 e che il CINECA non consente a terzi 
di fare sviluppi e manutenzione su detti applicativi, evidenziando di fatto l’esistenza di un vincolo 
tecnologico stringente ed esclusivo, dato l’utilizzo corrente dei predetti software da parte 
dell’Università di Macerata; 
accertate le oggettive riduzioni di spesa relative ai canoni di noleggio dei software in uso 
presso l’Ateneo e conseguenti alla trattativa commerciale posta in essere in questi mesi, volta 



 

  2

comunque a garantire la corretta erogazione dei servizi correlati ai vari software in uso (Esse3 
per gli studenti, U-GOV per la ricerca e la contabilità generale e Titulus per la gestione 
documentale); 
ritenuto pertanto necessario che il Consiglio di amministrazione si esprima, in questa fase e 
limitatamente per l’anno 2015, in ordine al possibile affidamento diretto, senza previa 
pubblicazione di bando di gara, in forza di ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinente 
alla tutela dei diritti esclusivi in presenza della privativa industriale, come certificato dal 
Presidente del CINECA, dott. Emilio Ferrari, nella nota di cui sopra e che si allega alla presente 
istruttoria; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di prendere atto del parere e della sentenza resi dal Consiglio di Stato, citati in premessa, 

segnalando alle strutture e gli uffici competenti gli aspetti critici e problematici discendenti 
dalle predette pronunce in relazione all’atto di indirizzo adottato dal Consiglio di 
amministrazione in data 21 novembre 2014; 

2) di dare mandato alle strutture e agli uffici competenti di formulare idoneo quesito al 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e all’Autorità nazionale 
anticorruzione al fine di acquisire il parere di tali organismi in ordine alle migliori iniziative 
da intraprendere; 

3) di regolarizzare i rapporti contrattuali con il consorzio CINECA relativi al periodo novembre 
2014-luglio 2015, in ragione dell’avvenuto utilizzo dei software di proprietà esclusiva del 
Consorzio da parte degli uffici dell’Amministrazione; 

4) di autorizzare, alla luce del parere e della sentenza resi dal Consiglio di Stato e già citati, la 
proroga tecnica dell’affidamento dei servizi sottoelencati al consorzio CINECA fino alla 
data del 31 dicembre 2015 ovvero alla data che risulterà necessaria per il perfezionamento 
delle procedure di evidenza pubblica prescritte dalla legge; 

5) di riservarsi ogni determinazione ulteriore all’esito delle risposte rese dalle Autorità 
interessate a seguito dell’interpello di cui al punto n. 2) della presente deliberazione, ivi 
inclusa l’eventualità di un preventivo esperimento dei prodotti disponibili in CONSIP e di 
una successiva indizione di gara per la fornitura dei servizi necessari al regolare 
funzionamento dell’amministrazione universitaria. 


