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Oggetto: Convenzione conto terzi tra l’Università degli Studi di Macerata 

e il Comune di Macerata prestazione servizio di hosting del sito 
del Comune di Macerata 

N. o.d.g.: 07 
 

C.d.A. 26.2.2016 Verbale n. 2/2016 UOR: Centro di 
Servizio per 
l’Informatica 
d’Ateneo (CSIA) 

 
qualifica cognome e nome presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Giovanni Gison A 
 Roberto Perna P 
 Stefano Pollastrelli P 
 Claudio Ortenzi A 
   
Componenti esterni Maurizio Vecchiola P 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi A 
 Roberta Battinelli P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di 

segretario verbalizzante coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile 
dell’Ufficio Affari istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario.  

 
È altresì presente la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del Collegio 

dei revisori dei conti. 
 
Non essendoci discussione sul punto, 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 l’art.6 comma 5 del Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la 
ripartizione dei relativi proventi, emanato con D.R. 263 del 18.5.2011, in base al quale 
le attività per conto terzi proposte dai centri di servizio sono sottoposte all’approvazione 
del Consiglio di amministrazione quando l’importo della prestazione è superiore ad € 
2000; 
visto che la Direttiva 243/2005 statuisce la priorità del canale web rispetto agli altri 
individuati, ritenendo che si tratti del canale più utilizzato per l'erogazione di servizi 
istituzionali; sfrutti pienamente le tecnologie disponibili; sia un "punto di accoglienza e 
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di accesso per un bacino di utenza potenzialmente, e auspicabilmente, molto più 
esteso e diversificato di quello di qualunque sportello tradizionale"; 
considerato che il d.lgs. 150/2009 ha definito i contenuti obbligatori che le Pubbliche 
Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, per facilitarne 
la reperibilità da parte dei cittadini in combinato disposto con quanto previsto dal d.lgs. 
33/2013; 
visto il D.D.G. 81/2012 istitutivo del Centro di Servizio per l’Informatica d’Ateneo che 
attribuisce al centro la competenza in materia di “progettazione, gestione e 
monitoraggio delle server farm di Ateneo, dei relativi sistemi operativi e dei software di 
virtualizzazione”; 
considerato che in data 20.12.2012 il Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Macerata ha deliberato il potenziamento del sito web di ateneo su 
piattaforma open source Plone, per rendere il portale d’ateneo più funzionale e 
performante, in ottemperanza alle vigenti normative; 
considerato che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Macerata 
ha approvato nel 2012 la convenzione tra l’ateneo ed il Comune di Macerata per la 
progettazione, gestione ed hosting del nuovo sito del Comune, attività gestita dal 
personale del Centro di Servizio per l’Informatica d’Ateneo che si è conclusa 
positivamente con la pubblicazione del nuovo portale del Comune di Macerata; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2015 con cui è stato 
approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione per l’esercizio 2016 e visto il D.D.G 
13/2016 che assegna alle strutture il budget 2016 ed ai rispettivi responsabili il compito 
di monitorare i rapporti in essere con i soggetti terzi direttamente o sollecitando 
l’intervento dei competenti organi d’ateneo; 
considerato che la convenzione è valida fino a febbraio 2016 e che permane 
l’esigenza da parte del Comune di Macerata di usufruire del servizio di hosting del 
portale del Comune di Macerata presso i server dell’Università degli Studi di Macerata; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1. di approvare la convenzione di cui in premessa, allegata alla delibera e parte 

integrante di essa; 
2. di nominare il Dott. Massimo Reda, responsabile del procedimento amministrativo 

e referente d’ateneo per l’attuazione della convenzione in oggetto; 
3. di approvare la ripartizione del budget come da tabella allegata alla presente 

delibera e parte integrante di essa. 
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