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Disposizione  n. 4321/2017 
Prot n. 92197 del 22/11/2017  
 
Determina a contrarre e di affidamento diretto  
 
IL DIRETTORE 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 Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

 
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 

Rettorale 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 26.10.2016, 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” e pubblicata in data 11.11.2016 sul sito 
ANAC; 

 
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 D.D. n. 4204 del 17.12.2015 con la quale è stata nominata la Direttrice del 

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

 
VISTA la Legge n. 488/1999, art. 26 e ss.mm.e ii; 
 
VISTO l’art. 1 co. 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 SpA; 
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VISTO l’art. 1 co. 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 1.000,00 Euro 
ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato 
elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero 
ad altri mercati elettronici; 

 
VISTA la Legge n. 208/2015, art. 1, commi 510, 512, 513, 516 e 517 (Legge di 

Stabilità 2016); 
 
VISTA la D.D. 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, Legge 208/2015; 

 
VISTO l’atto di costituzione del Consorzio Interuniversitario Cineca pubblicato in 

data 23.2.2006 di cui l’Università “La Sapienza” è un membro effettivo; 
 
CONSIDERATO        che nella seduta del 25.10.2016 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato le modifiche allo Statuto Consortile del Consorzio 
Interuniversitario Cineca, aggiornato in conformità del dettato dell’art 5 del 
D.Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii. e attenendosi alle previsioni di cui all’art. 16 
del D.Lgs. 175/2016; 

 
CONSIDERATO che con delibera del 28 ottobre 2016, il Consiglio consortile di Cineca ha 

adottato il testo del nuovo Statuto consortile; 
 
VISTO l’art. 3, comma 2 dello Statuto Consortile secondo cui il Consorzio è tenuto a 

dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico proveniente dagli 
Enti Consorziati; 

 
VISTA la nota prot. n. 87145 del 31.12.2016 dell’Area Offerta Formativa e Diritto 

allo Studio, con la quale si rappresenta la necessità di una “manutenzione 
ordinaria della piattaforma SOUL preposta alla pubblicazione di opportunità 
di lavoro rivolte a studenti e laureati, alla pubblicazione di news e materiali 
informativi, oltre a contenere il Gestionale Tirocini che consente la gestione 
telematica delle procedure di stipula delle convenzioni e di approvazione dei 
Progetti Formativi”; 

 
VISTA la nota prot. n. 78809 dell’11.10.2017 della richiamata Area con la quale si 

chiede l’adeguamento del Gestionale Tirocini implementato nella piattaforma 
SOUL, al fine di ottemperare alla Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 
09.08.2017; 

 
CONSIDERATO  che la piattaforma SOUL è sviluppato e commercializzato dal Consorzio 

Interuniversitario Cineca ed è già in uso presso l’Ateneo; 
 
RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico 

interesse perseguite dall’Amministrazione; 
 
VISTA l’offerta del Consorzio Interuniversitario Cineca n. 17069902 pari ad  

€ 22.000,00 (oltre IVA) per l’erogazione del servizio di cui sopra; 
 
VISTO l’art.192 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in ossequio al quale si è 

proceduto alla valutazione della congruità economica dell'offerta del 
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Consorzio Interuniversitario Cineca, avendo avuto riguardo dell'oggetto e del 
valore della prestazione, 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 
dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche; 

 
CONSIDERATO     che il servizio oggetto della richiesta non è presente in nessuna 

Convenzione Consip attiva; 
                             
CONSIDERATA la non disponibilità, sul sito della Centrale di Committenza Consip S.p.A., del 

servizio idoneo a soddisfare le esigenze dell’Ufficio richiedente; 
 
CONSIDERATA la possibilità di procedere con un ordine diretto di acquisto in linea con 

quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. 
e ii., poiché lo stesso prodotto è offerto ad un  importo inferiore ad  
€ 40.000,00 (oltre IVA); 

 
VISTO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’atto di affidamento 

n. 17069902, da ritenersi parte integrante della presente determina 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426 del 20.12.2016 che ha 
approvato il Budget 2017 per il Centro InfoSapienza; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 427 del 20.12.2016 con la 

quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 
2017 - 2019; 

 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 117 del 18.01.2017, con la quale è 

stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo all’esercizio 
2017; 

 
ACCERTATA la disponibilità di spesa per un importo di € 26.840,00 (IVA inclusa) sul conto 

di bilancio A.C.11.02.060 – assistenza informatica e manutenzione software 
- del Budget 2017 del Centro InfoSapienza 

 
DETERMINA 

 
- di autorizzare l’affidamento al Consorzio Interuniversitario Cineca, per i motivi indicati in 

premessa, del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva sulla piattaforma SOUL, per un 
importo pari ad € 22.000,00 (oltre IVA); 
 

- di assumere in proprio l’incarico di Responsabile del procedimento per l’espletamento dei 
compiti di legge, in riferimento all’affidamento in oggetto; 
 

- di autorizzare l’imputazione dell’importo di € 26.840,00 (IVA inclusa), sul conto di bilancio 
A.C.11.02.060 – assistenza informatica e manutenzione software - del Budget 2017 del Centro 
InfoSapienza. 

             
        La Direttrice  

    Dott.ssa Raffaela Iovane 


