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Oggetto: Contratto software Sebina (2012-2013) e gestione presenze 
(2012-2013). Assistenza sofware CINECA (2012) 

N. o.d.g.: 10.2 
 

C.d.A. 29/6/2012 Verbale n. 8/2012 UOR: Centro di 
Servizio per 
l’Innovazione 
di’Ateneo 

 

  
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele G 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto P 
 Socci Claudio G 
 Ferranti Clara A 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina P 
 Pasqualetti Giorgio  G 
   
Studenti Accattoli Andrea G 
 Sorichetti Emanuele G 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato A 
 Mauro Marchionni P 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto: 
l’art. 14, comma 2 lett.o) dello Statuto di Ateneo approvato con D.R.210/2012; 
il D.R. n.893 istitutivo di C.S.I.A. che attribuisce al centro la competenza in 

materia di messa a regime, gestione e sviluppo del sistema informativo d’Ateneo 
(applicazioni software); 
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l’art.125 del Codice degli appalti e dei contratti di cui al d.lgsl.163/2006 e relativo 
regolamento attuativo (D.P.R. 207/2012); 

la nota del Direttore Generale prot.n.3915, tit.VIII cl.3 con la quale si procede 
all’attribuzione del relativo budget al Direttore del CSIA sui capitoli di bilancio 
dell’Amministrazione Centrale; 

considerato: 
che i contratti di licenza software in essere presso l’Università di Macerata e 

recentemente sottoscritti, previa delibera autorizzatoria del Consiglio di 
Amministrazione del 25 novembre 2011, hanno scadenza al 31/12/2013 

che è interesse dell’Amministrazione allineare la scadenza dei contratti per 
esigenze di semplificazione, economicità, coordinamento gestionale e 
programmazione di spesa; 

che dall’estensione contrattuale sul biennio relativamente al contratto SEBINA si 
è ottenuto un risparmio complessivo di € 2.340,00 più IVA; 

che il software SEBINA, con estensione al SEBINA SOL già dall’anno corrente e 
senza aumento di spesa, oggetto del relativo canone  è concesso in uso 
esclusivamente dalla Ditta Data Management; 

che è necessario formalizzare un contratto di assistenza con il CINECA per 
disciplinare e monitorare il numero ed il tipo di interventi di personalizzazione 
relativi ai  software CIA ed ESSE3 per l’anno 2012 al fine di rendere funzionale e 
aggiornato il sistema informativo di Ateneo e la relativa usabilità;  

che è opportuno procedere ad una nuova gara per la definizione del canone annuo, 
l’affidamento del servizio di gestione e la manutenzione del software planet time 
enterprise versione SQL; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto biennale tra l’Università 

degli Studi di Macerata e la Ditta Data Management, che si allega alla 
presente delibera  e di cui costituisce parte integrante,   per la fornitura dei 
servizi relativi al software SEBINA e per l’ammontare di € 22.230,00 più 
IVA per l’E.F.2012 e di € 22.230,00 più IVA per l’anno 2013. La prima rata 
del contratto risulta già coperta dallo stanziamento in conto competenza per 
l’anno corrente e precisamente sul capitolo F.S.06.19.001 Spese gestione 
procedure informatiche di competenza del C.S.I.A., come da nota del 
Direttore Generale richiamata in premessa, e pertanto il Consiglio di 
Amministrazione dà mandato agli uffici competenti di formalizzare il relativo 
impegno di spesa; 

2) di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto di assistenza software con il 
CINECA relativamente all’offerta n. 12134501 del 30/05/2012 per 
l’ammontare complessivo massimo previsto di € 25.750,00 più IVA. La spesa 
trova copertura nel F.S.06.19.002 Spese assistenza gestione per procedure 
informatiche per € 20.000,00 sul CdR del CSIA, e per la restante parte il 
Consiglio di Amministrazione autorizza la copertura per € 11.157,50 a 
gravare sul F.S. 06.19.002 Spese assistenza gestione per procedure 
informatiche, CdR dell’Amministrazione Centrale. Il Consiglio di 
Amministrazione dà disposizione agli uffici competenti di procedere in tal 
senso. Si allega la proposta di servizio n. 12134501 del 30/05/2012 che 
costituisce parte integrante della presente delibera; 
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3) di dare mandato al Direttore del CSIA di attivare le procedure 
amministrative necessarie per la definizione del canone annuo, l’affidamento 
del servizio di assistenza e la manutenzione del software planet time 
enterprise versione SQL relativamente agli E.F. 2012 e 2013 la cui spesa 
annua presuntiva massima di € 4.000,00 andrà a gravare esclusivamente sul  
F.S.06.19.002 Spese assistenza gestione per procedure informatiche sempre 
secondo il criterio della competenza. 

  
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 
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