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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 il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 

emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016 ed attualmente in vigore; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e ii.; 
 
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 Legge n. 488/1999, art. 26; 
 
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; 

 
VISTE le richieste n. 6502 del 31.03.2017, inoltrata dal Responsabile del Settore 

Informatico per le Carriere Didattiche e Amministrative degli Studenti, e n. 
6501 del 31.03.2017, inoltrata dal Responsabile del Settore Informatico per 
la Comunicazione in Rete, con le quali è stata evidenziata l’esigenza di 
acquisire risorse professionali necessarie a supportare il Centro 
InfoSapienza nello sviluppo e nella manutenzione dei sistemi gestionali in 
carico ai rispettivi settori, oltre ai servizi di help desk per il supporto agli 
studenti fornito dal Settore Informatico per le Carriere Didattiche e 
Amministrative degli  Studenti; 

 
CONSIDERATO che le richieste avanzate dai Settori del Centro InfoSapienza derivano dalla 

necessità di assicurare che i suddetti sistemi gestionali rispondano alle 
esigenze dell’Ateneo in maniera continua e completa, adeguandosi 
tempestivamente alle frequenti innovazioni normative e operative, nonché 
supportando lo sviluppo di nuovi servizi anche non pianificati richiesti dalla 
Governance in quanto funzionali alla missione dell’Università; 

 
CONSIDERATO  che per il soddisfacimento delle suddette esigenze l’insieme delle risorse 

umane e strumentali in forza ai settori richiedenti non risulta sufficiente, ma 
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necessita di un ampliamento della capacità produttiva e dell’apporto di 
competenze tecnico – specialistiche aggiornate e avanzate; 

 
CONSIDERATO  che è stata data autorizzazione dal Consiglio Direttivo del Centro 

InfoSapienza, riunitosi in data 07.03.2017, a procedere all’acquisto di risorse 
professionali per tre anni, nella misura di n. 11 risorse per il primo anno e n. 
10 risorse per i successivi due anni, attraverso l’adesione all’Accordo 
Quadro presente sulla piattaforma informatica della Centrale di Committenza 
Consip S.p.A. che soddisfa le richieste avanzate;  

 
VISTA la nota del RUP Matteo Righetti del 31.03.2017 con la quale si dichiara che i 

servizi richiesti non sono presenti in nessuna convenzione Consip attiva;  
 
CONSIDERATO  che il giorno 07.06.2016 Consip ha aggiudicato definitivamente l’Accordo 

Quadro “Servizi Applicativi” – ID 1432 – lotto 1; 
 
CONSIDERATO che l’Accordo Quadro con più operatori economici è stato pubblicato ai sensi 

dell’art. 59, comma 8 del D.L.gs 163/2006 e consente alle PP.AA. di bandire 
e aggiudicare appalti specifici per l’affidamento di servizi applicativi; 

 
CONSIDERATO che il criterio di selezione delle offerte all’interno dell’Accordo Quadro è 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come disciplinato 
all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
CONSIDERATO che l’importo posto a base d’asta dell’appalto specifico è pari ad € 

1.421.444,00 (oltre IVA), con oneri della sicurezza per rischi da interferenza 
pari a zero; 

 
CONSIDERATO che il quadro economico è il seguente: 

 € 390.360,96 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - Assistenza 
informatica e manutenzione software - del budget 2017 del Centro 
InfoSapienza; 

 € 581.256,80 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - Assistenza 
informatica e manutenzione software, del budget 2018 del Centro 
InfoSapienza; 

 € 557.735,20 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - Assistenza 
informatica e manutenzione software, del budget 2019 del Centro 
InfoSapienza; 

 € 204.803,84 (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 € 390.360,96 (IVA inclusa) sul 
conto A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e manutenzione software, del 
budget 2017 del Centro InfoSapienza, per il periodo 01.05.2017 – 
31.12.2017 

 
DISPONE 
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- l’adesione all’Accordo Quadro attraverso la pubblicazione sul sito della Centrale di 
Committenza Consip S.p.A., di un appalto specifico per “l’acquisizione di risorse per lo 
sviluppo di applicativi gestionali”, con aggiudicazione delle offerte secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come disciplinato all’art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006; 

 
- l’autorizzazione del seguente quadro economico: 

 
• € 390.360,96 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e 

manutenzione software - del budget 2017 del Centro InfoSapienza; 
• € 581.256,80 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e 

manutenzione software, del budget 2018 del Centro InfoSapienza; 
• € 557.735,20 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e 

manutenzione software, del budget 2019 del Centro InfoSapienza; 
• € 204.803,84 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e 

manutenzione software, del budget 2020 del Centro InfoSapienza; 
 

- l’autorizzazione all’accantonamento di € 390.360,96 (IVA inclusa) sul conto A.C.11.02.060 - 
Assistenza informatica e manutenzione software - del budget 2017 del Centro InfoSapienza. 
 

La Direttrice  
Dott.ssa Raffaela Iovane 

 
 
 
 


