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TIT.  X  CL.  4 FASC. ____________            ALL. n. 

OGGETTO: 

Atto di affidamento al Consorzio CINECA per l’attivazione dei servizi Pago Atenei / U-
Connect e Portale Pagamenti.

IL DIRETTORE GENERALE

richiamato l’articolo 22 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, in 
materia di compiti e funzioni del Direttore generale;

visto l’art.  5  comma  1  “Effettuazione  di  pagamenti  con  modalità  informatiche”  del  “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” (CAD) emanato con d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005  e s.m.i.;
il decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.221 
del  17  dicembre  2012  ed  in  particolare  l’art.  15,  comma  5-bis  con  il  quale  “….  le 
amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della  
piattaforma tecnologica di cui  all’art.81, comma 2-bis del d.lgs n.82 del 7 marzo 2005  
(CAD) e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento  
abilitati”;

viste le  “Linee  guida  per  l’effettuazione  dei  pagamenti  elettronici  a  favore  delle  pubbliche 
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” - Sistema pagoPA - dell’Agenzia per l’Italia 
digitale  (AgID), pubblicate in Gazzetta Ufficiale il  7 febbraio 2014, per cui le pubbliche 
amministrazioni sono obbligate a ricevere solo pagamenti attraverso il canale “Nodo dei 
Pagamenti- SPC”, ovvero la piattaforma sistema pubblico di connettività; 

visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (G.U. n. 9 del 12.01.2018) che, a correzione 
del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), ha introdotto all’articolo 65, comma 2, 
dello stesso Codice “L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare  
esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82  
del 2005 per i  pagamenti verso le pubbliche amministrazioni,  a decorre dal 1 gennaio  
2019”;
che tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2020 dall’art. 1, comma 8, decreto legge n. 
162 del 30 dicembre 2019 (G.U. n. 305 del 31.12.2019), secondo il  quale  “Il  mancato 
adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e  
della  valutazione  della  performance  individuale  dei  dirigenti  responsabili  e  comporta  
responsabilità  dirigenziale  e  disciplinare  ai  sensi  degli  articoli  21  e  55  del  decreto  
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) 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  
aggiudicatore a una persona giuridica di  diritto pubblico o di  diritto privato non rientra  
nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti  
condizioni: 
a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica  
di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 
b) oltre l’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 dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente  
aggiudicatore di cui trattasi; 
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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 l’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 …”; 

premesso 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.IVA 00502591209,  consorzio  interuniversitario  di  rilevanza  nazionale 
vigilato e partecipato dal Ministero dell’istruzione, dell’università 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 dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca; 

preso atto 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’Autorità 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 …”;

visto l’articolo 192 comma 2 del d.lgs n.50/2016 il quale stabilisce “che ai fini dell’affidamento in  
house  di  un  contratto  avente  ad  oggetto  servizi  disponibili  sul  mercato  in  regime  di  
concorrenza,  le  stazioni  appaltanti  effettuano  preventivamente  la  valutazione  sulla  
congruità  economica  dell’offerta  dei  soggetti  in  house,  avuto  riguardo  all’oggetto  e  al  
valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento  
delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della  
forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità,  
di  efficienza,  di  economicità e di  qualità del  servizio,  nonché di  ottimale impiego delle  
risorse pubbliche”

considerata la  necessità  per  l’Ateneo di  aderire  a  Sistema pagoPA definito  dell’Agenzia  per  l’Italia 
digitale (AgID) per la gestione dei pagamenti elettronici dell’Università;

considerato che nell’Ateneo è già in uso il sistema informativo della didattica denominato ESSE3 con il  
quale vengono gestite le tasse universitarie e i relativi incassi mediante il servizio PagoPA;
che il Cineca ha già sviluppato un sistema denominato PAGO-ATENEO, che si integra con 
i sistemi ESSE3 e U-GOV e permette di gestire i pagamenti elettronici mediante il sistema 
PagoPA;
che al fine di adempiere pienamente al dettato normativo è necessario dotarsi di strumenti 
aggiuntivi, per consentire a soggetti privati - a fronte di beni/servizi erogati dall’Università 
diversi  dalla  contribuzione  studentesca  -  di  corrispondere  il  dovuto  tramite  il  canale 
obbligato pagoPA;

vista l’offerta economica Prot. n. 33917 del 23/10/2019 trasmessa dal CINECA per l’attivazione 
dei servizi “Pago Atenei / U-Connect” e “Portale Pagamenti” i quali consentono l’uso dei 
servizi  di  comunicazione  con il  Nodo dei  Pagamenti  SPC necessari  all’apertura  di  un 
canale di pagamento aggiuntivo verso l’ente pari ad € 12.566,00 compresa IVA (€ 7.930,00 
modulo Pago Atenei/U-Connect ed € 4.636,00 modulo Portale Pagamenti);

valutato il  parere di congruità del CSIA sull’offerta trasmessa (Prot.  n. 42391 del 17/12/2019) e 
considerato  che  l’affidamento  in  house  al  suddetto  Consorzio  permette  di  integrare le 
attività di PagoPa con i sistemi informativi già in uso in Ateneo con conseguente risparmio 
economico; 
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vista la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  20  dicembre  2019  con  cui  è  stato 
approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2020 e triennale 2020-2022;

accertata la disponibilità nel progetto ARAG.PAGOPA del budget UA.A.AMM.ARAG, esercizio 2020;
vista la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’11  febbraio  2020  con  cui  è  stato 

approvato il “Piano triennale della performance 2020/2022”, in cui l’implementazione e la 
messa a regime del sistema pagamenti PagoPA per la generalità dei pagamenti a favore 
dell’Ateneo costituisce uno specifico obiettivo operativo per l’Area Risorse Finanziarie;

sentiti i responsabili dell’Area Risorse finanziarie e dello CSIA,

DECRETA

Art. 1

di approvare l’atto di affidamento, in conformità all’allegata offerta economica del CINECA, riguardante  
l’attivazione dei servizi “Pago Atenei / U-Connect” e “Portale Pagamenti”, così come di seguito riportato 
nel dettaglio: 

SOLUZIONE CANONE ANNUO COSTO UNA TANTUM E 

STARTUP 

TOTALE

(IVA compresa)

Pago Atenei / U-Connect € 7.930,00 € 7.930,00

Portale Pagamenti € 4.636,00 € 4.636,00

Totale € 12.566,00

Art. 2

di far gravare la spesa massima, pari a € 10.300 (oltre IVA come per legge, per un totale di € 12.566,00) 
sul progetto ARAG.PAGOPA del budget UA.A.AMM.ARAG, esercizio 2020 e di euro 4.636,00 sul budget 
UA.A.AMM.CSIA per gli  esercizi  successivi,  compatibilmente con i budget che saranno approvati dal 
Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  101,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,  recante  “Soggetti  delle  stazioni 
appaltanti”:

- il  dott.  Lorenzo  Del  Vecchio,  Coordinatore  tecnico  per  le  soluzioni  gestionali  d’Ateneo  e 
l’implementazione dei requisiti del piano triennale della PA – Centro Servizi di Ateneo (CSIA), 
quale Responsabile Unico del Procedimento;

- l’Arch.  Francesco  Ascenzi,  Responsabile  dell’Area  Servizi  Tecnici  e  Infrastrutture,  quale 
responsabile  della  procedura  di  affidamento,  affidandogli  il  compito  di  gestire  tutti  gli 
adempimenti finalizzati alla stipula del contratto.

Il presente provvedimento verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Dato in Macerata.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mauro Giustozzi
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Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTRATTI, ACQUISTI ED APPALTI

DOTT.SSA MARICA TORRESI

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI ED INFRASTRUTTURE

PH.D. ARCH. FRANCESCO ASCENZI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE

DOTT.  ROBERTO CORRADETTI
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