
 

    
  

    
      

        
 

   
      
  

 
     

 
 

            
     

 
            

 
              

            
          

       
 

            
  

 
             

          
           

 
              

                 
   

 
               

          
           

           
  

 
               

 
           

    
 

              
       

 
          

 
             

       
 

 
           

 

Disposizione n. 2808/2019 
Prot n. 61888 del 10/07/2019 
CIG 70345706CD 

LA DIRETTRICE DEL CENTRO INFOSAPIENZA 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20.10.2012; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18.12.2014 e n. 311 
del 27.10.2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il 
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con D.R. n. 274 
del 25.05.2009; 

VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11.02.2016, n. 24552 del 
12.04.2016 e n. 43457 del 14.06.2016 aventi ad oggetto “Modifiche 
normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e ii., ed in particolare gli artt. 29, 31, 36, 
63 e 95; 

VISTE le Linee guida dell’ANAC, ed in particolare la n. 4 del 01.03.2018, relativa a 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 
del 23.03.2018; 

VISTO il D.R. n. 773 del 21.12.2010 con il quale si istituisce il Centro InfoSapienza; 

VISTO il Regolamento organizzativo del Centro InfoSapienza, emanato con D.R. 
n. 2498 del 29.07.2011; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 5074 del 01.12.2016 con la quale è 
stata nominata la Direttrice del Centro InfoSapienza; 

VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26.07.2016 con la quale 
viene approvato il documento di riorganizzazione dell’amministrazione 
centrale; 

VISTA la Legge 488/1999, art. 26 e ss. mm. e ii.; 

Sapienza Università di Roma 
Centro InfoSapienza 
CF 80209930587 PI 02133771002 
P.le Aldo Moro 5 00185 Roma 
T (+39) 06 49910113 F (+39) 06 49910170 
www.uniroma.it 

http:www.uniroma.it
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VISTO	 l’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede 
anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le 
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO	 l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede 
l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 
€ 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), gestito da Consip 
S.p.A., ovvero ad altri mercati elettronici; 

VISTA	 la Legge 208/2015, art. 1, commi 510, 512, 513, 516 e 517 (Legge di 
Stabilità 2016); 

VISTA	 la Disposizione del Direttore Generale n. 1265 del 31.03.2016 con la quale 
viene conferita la delega alla Direttrice del Centro InfoSapienza per 
l’autorizzazione agli acquisti ai sensi dell’art. 1, commi 510 e 516, della 
Legge 208/2015; 

VISTA	 la Disposizione della Direttrice del Centro InfoSapienza n. 61282 del 
28.07.2017, con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l’Appalto 
Specifico n. 1548546 per la “Acquisizione di risorse per lo sviluppo di 
applicativi gestionali”, per un periodo di 36 mesi, al R.T.I. IBM Italia S.p.A. – 
Sistemi Informativi S.r.l. – Consorzio Reply Public Sector – Consorzio 
Publica Utilitas, per un importo pari ad € 1.129.560,00 + IVA; 

VISTA	 la Disposizione del Direttore del Centro InfoSapienza n. 25359 del 
06.04.2017, con la quale è stato nominato RUP della procedura di 
affidamento dell’appalto richiamato il dott. Matteo Righetti; 

VISTA	 la richiesta n. 10701 del 19.06.2019, inoltrata dal Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Applicativi, con la quale si chiede l’incremento dei servizi erogati 
nell’ambito dell’Appalto Specifico n. 1548546 dal R.T.I. aggiudicatario, per 
un importo pari ad € 225.892,00 + IVA, estendendo la durata contrattuale 
fino al 30.09.2020; 

CONSIDERATO	 che l’estensione origina dalla necessità, da parte del Centro InfoSapienza, di 
rispondere alle incrementate esigenze espresse dall’Ateneo per lo sviluppo 
di nuovi servizi, non precedentemente pianificati, funzionali alla missione 
dell’Università; 

CONSIDERATO	 che per il soddisfacimento delle suddette esigenze l’insieme delle risorse 
umane e strumentali in forza all’Ufficio richiedente non risulta sufficiente, ma 
necessita di un ampliamento della capacità produttiva e dell’apporto di 
competenze tecnico – specialistiche aggiornate e avanzate; 

CONSIDERATO	 che, come dichiarato dal RUP nella richiesta di acquisto, le risorse 
aggiuntive consentiranno, inoltre, lo sviluppo di una nuova applicazione volta 
a consentire l’utilizzo, attraverso i dispositivi mobili, di tutte le funzioni del 
sistema Infostud 2.0, oltre ad usufruire della relativa assistenza tecnica; 

CONSIDERATO	 che lo sviluppo dell’applicazione su esposta è volto alla realizzazione 
dell’Azione 7.4 del Progetto “UTILIZZO_UTILE_2016” nell’ambito del 
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programma di interventi a favore degli studenti e finanziato con i fondi del 
riparto dell'utile di esercizio 2016, come da stanziamenti e progetti approvati 
dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 331 del 26.09.2017; 

RITENUTI	 i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico 
interesse perseguite dall’Amministrazione; 

VISTO	 il parere favorevole all’acquisto richiesto reso dal Consiglio Direttivo del 
Centro InfoSapienza nella seduta del 19.03.2019, come da verbale 
conservato agli atti; 

CONSIDERATA	 la possibilità di richiedere al R.T.I. aggiudicatario del richiamato Appalto 
Specifico, “nei casi previsti dall’art. 311, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
variazioni in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto 
dell’importo (di aggiudicazione) agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
contratto originario”, come disposto dall’art. 13 del contratto medesimo; 

RISCONTRATA	 l’occorrenza delle condizioni previste dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e ss. 
mm. e ii.; 

VISTA	 la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28.03.2013 di attribuzione 
ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del 
budget, compresa l’adozione formale definitiva di atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa; 

VISTA	 la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461 del 18.12.2018 di 
approvazione del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 
2019; 

VISTA	 la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462 del 18.12.2018 con la 
quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 
2019-2021; 

VISTA	 la Disposizione del Direttore Generale n. 39 del 09.01.2019, con la quale è 
stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo all’esercizio 
2019; 

VISTA	 la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 12.03.2019 con la 
quale è stato approvato il “Programma biennale 2019-2020 degli acquisti di 
forniture e servizi dell’Ateneo di importo unitario stimato pari o superiore a 
40.000 euro”, redatto ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e 
ii.; 

CONSIDERATO	 che l’acquisto è incluso nel “Programma biennale 2019-2020 degli acquisti di 
forniture e servizi dell’Ateneo di importo unitario stimato pari o superiore a 
40.000 euro” su richiamato; 

VISTA	 la variazione n. 32886 del 07.05.2018 con la quale sono stati assegnati al 
Centro InfoSapienza i fondi del riparto dell'utile di esercizio 2016 necessari 
alla realizzazione dell’Azione 7.4 – Nuova APP per il servizio Infostud 2.0, 
come da citata Delibera n. 331 dal Consiglio di Amministrazione assunta in 
data 26.09.2017, per un importo complessivo pari a € 140.000,00; 
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CONSIDERATO	 che il quadro economico dell’incremento dei servizi per un importo 
complessivo di € 275.588,24 (IVA inclusa) è il seguente: 

•	 € 139.997,44 (IVA inclusa) sul progetto “UTILIZZO_UTILE_2016”, conto 
A.C.11.02.060 – Assistenza informatica e manutenzione software – del 
Budget 2019 del Centro InfoSapienza; 

•	 € 89.694,40 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 – Assistenza 
informatica e manutenzione software – del Budget 2019 del Centro 
InfoSapienza; 

•	 € 45.896,40 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 – Assistenza 
informatica e manutenzione software – del Budget 2020 del Centro 
InfoSapienza; 

ACCERTATA	 la disponibilità di spesa per un importo di € 229.691,84 (IVA inclusa) sul 
Budget 2019 del Centro InfoSapienza, così ripartito: 

•	 € 139.997,44 (IVA inclusa) sul progetto “UTILIZZO_UTILE_2016”, conto 
A.C.11.02.060 – Assistenza informatica e manutenzione software; 

•	 € 89.694,40 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 – Assistenza 
informatica e manutenzione software 

DETERMINA 

- di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, l’incremento dei servizi erogati nell’ambito 
dell’appalto “Acquisizione di risorse per lo sviluppo di applicativi gestionali” dal R.T.I. IBM Italia 
S.p.A. – Sistemi Informativi S.r.l. – Consorzio Reply Public Sector – Consorzio Publica Utilitas, 
con estensione della durata contrattuale fino al 30.09.2020, per un importo di € 225.892,00 + 
IVA, pari complessivamente a € 275.588,24 IVA inclusa, ripartito secondo il seguente quadro 
economico: 

•	 € 139.997,44 (IVA inclusa) sul progetto “UTILIZZO_UTILE_2016”, conto di bilancio 
A.C.11.02.060 – Assistenza informatica e manutenzione software – del Budget 2019 del 
Centro InfoSapienza; 

•	 € 89.694,40 (IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.11.02.060 – Assistenza informatica e 
manutenzione software – del Budget 2019 del Centro InfoSapienza; 

•	 € 45.896,40 (IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.11.02.060 – Assistenza informatica e 
manutenzione software – del Budget 2020 del Centro InfoSapienza; 

- di autorizzare l’imputazione dell’importo di € 229.691,84 (IVA inclusa) sul Budget 2019 del 
Centro InfoSapienza, così ripartito: 

•	 € 139.997,44 (IVA inclusa) sul progetto “UTILIZZO_UTILE_2016”, conto di bilancio 
A.C.11.02.060 – Assistenza informatica e manutenzione software, UA.S.515, Cofog: 
MP.M4.P8.09.8, Codice Obiettivo operativo: non previsto; 

•	 € 89.694,40 (IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.11.02.060 – Assistenza informatica e 
manutenzione software, UA.S.515.USA, Cofog: MP.M4.P8.09.8, Codice Obiettivo operativo: 
non previsto. 

La Direttrice 
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Dott.ssa Raffaela Iovane 


