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OGGETTO:

Richiamata

visto

premesso

preso atto

Atto di affidamento al Consorzio CINECA per Servizi professionali di consulenza in
ambito di dematerializzazione.

IL DIRETTORE GENERALE

l'articolo 22 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 maizo 2012, in
materia di compiti e funzioni del Direttore generale;
il decreto legislativo 30 marzo 2001 n, 165 (“Norme generali sullbrdinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") e successive modificazioni e
integrazioni;
il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice dei contratti pubblic/"') e successive modificazioni e
integrazioni, e in particolare l'articolo 5 ('Principi comuni in materia di esclusione per
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito
del settore pubblico'), in base al quale: “Una concessione o un appalto pubblico, nei settori
ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggludicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra
ne//'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
a) /'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica
di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sul propri servizi;
b) oltre /'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o
da altre persone giuridiche controllate dalfamministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali
privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione
nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla
persona giuridica controllata"; ~
l'articolo 192, comma 1, del citato decreto il quale prevede “.....l'istituzione presso /'ANAC,
anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici,
l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5
che l'Università è membro effettivo, fin dal 1998, del Consorzio CINECA, con sede legale
in via Magnanelli n. 6/3, c.a.p. 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), codice fiscale
00317740371, P.lVA 00502591209, consorzio interuniversitario di rilevanza nazionale
vigilato e partecipato dal Ministero deil'istruzione, deltuniversità e della ricerca, con finalità
di sistema per gli ambiti compresi nelle deleghe istituzionali del Ministero, formato da
università italiane e da altri enti che appartengono al sistema dellistruzione, delluniversità
e della ricerca;
che con nota del 10 gennaio 2019, registrata al protocollo generale d'Ateneo in data 16
gennaio 2019 al n.867, il Direttore generale del CINECA, dott. Davide Vannozzi, ha
comunicato che con . atto del 20 dicembre 2018 dell'Autorita` Nazionale Anticorruzione,
lo scrivente Consorzio è stato iscritto nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 192 del
Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii 1
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considerato che tra gli obiettivi assegnati all'Area Affari generali dal Piano triennale della performance
2019-2021, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2019,
sono stati individuati, per l'anno 2019, la digitalizzazione dei decreti di competenza del
Rettore e del Direttore generale e sottoscrizione degli stessi con firma digitale e la
digitalizzazione del processo di gestione delle adunanza del Consiglio di amministrazione
e del Senato accademico e sottoscrizione dei relativi verbali con firma digitale;
che nel Piano di azioni per la digitalizzazione dei servizi e dei processi di Ateneo,
approvato dal Consiglio di amministrazione della seduta del 28 giugno 2019, al paragrafo
8 - Sistema di gestione documentale e conservazione, è stato previsto l'attivazione di due
processi gestiti con workflow all'interno del sistema di gestione documentale Titulus da
attivare entro il 2019 (flusso documentale del Senato Accademico e Consiglio di
amministrazione e il flusso documentale dei Decreti Rettorali e dei Decreti del Direttore
generale);

vista l'offerta economica n. 19081501 del 19/11/2019 trasmessa dal CINECA per l'attivazione
dei servizi di consulenza in ambito di dematerializzazione, registrata al protocollo generale
d'Ateneo al n. 39112-X/4 del 28/11/2019 pari ad € 3.700,00 oltre IVA come per legge;

considerato che Paffidamento in favore del CINECA per l'attivazione dei servizi di consulenza in ambito
di dematerializzazione non determina un incremento del canone annuale, già corrisposto
dall'Universita degli Studi di Macerata per l'utilizzo del software di gestione documentale
Titulus, ma la corresponsione di un costo una tantum pari ad € 3.700,00 oltre iva come per
lesse;
che la gestione del workflow per la firma digitale dei decreti costituisce una funzione del
software di gestione documentale Titulus predisposto dal Consorzio universitario CINECA
e già in uso da diversi anni dall'Ateneo per la gestione del protocollo informativo per la
conservazione documentale;
che Fimplementazione dei workflow necessità di un intervento tecnico di analisi e di
sviluppo non eseguibile in via autonoma con le risorse disponibili in Ateneo;
che l'Ateneo fruisce della piattaforma gestione documentale Titulus in modalità SaaS
(software as a service) erogato dal CINECA;
che il Consorzio universitario CINECA offre altresì sen/izi di consulenza e inten/ento
tecnico sulla piattaforma gestione documentale Titulus già attivato dall'Ateneo;

ritenuto dunque necessario procedere allaftidamento al Consorzio CINECA per l'attività di
implementazione dei workflow sopra indicati al fine di mettere in opera la piattaforma
Titulus e dare operatività ai processi di digitalizzazione indicati nel Piano Triennale delle
performance 2019-2021.

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018 con cui è stato
approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2019 e triennale 2019-2021;

richiamato il D.D.G. n. 26 del 8 marzo 2019, con cui si è provveduto all'assegnazione del budget
2019 alle strutture dell'Amministrazione con delega di funzioni ai Responsabili di struttura;

visto il vigente Regola mento per I'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo
(RAFC) di cui al D.R. n.219 del 9 settembre 2016 e, in particolare, l'art.24, comma 1, Iett.c)
in tema di variazioni intra budget;

sentito il Responsabile del Centro di Servizio per l'lnformatica di Ateneo (CSIA);

DECRETA

Art. 1
di approvare l'atto di affidamento, in conformità all'allegata offerta economica del Consorzio CINECA,
riguardante l'attivazione del servizio di consulenza mediante i processi per disegno di workflow del flusso
documentale degli organi accademici (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) e del flusso
documentale dei Decreti Rettorali e dei Decreti del Direttore generale;
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Art. 2
di far gravare la spesa complessiva derivante dalfaffidamento di cui al precedente articolo 1, pari a €
4.514,00 (€ 3.700,00 oltre IVA come per legge), sul budget UA.A.AMM.CSIA, voce di costo
CA.04.42.03.01 (canoni licenze software), esercizio 2019, previa variazione di budget ai sensi dell'art.24,
commai, Iett. c) del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità delI'Ateneo
(RAFC).

“^a°e'a*a' '10 mc. 2019
IL DIRETTO EGENERALE

Dott. Mau G' t i

IL RESPONSABILE DELL'/1\REA Sš£R\/IZI TECNICA E li\lFRASTRU`iTURE
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DOTT, RGB' O RA ETTI
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