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Il Dirigente  
 

 

 Premesso che con Decreto Dirigenziale rep. n. 1297/2018 prot. n. 127545 

del 2 agosto 2018 è stato indetto l’espletamento di una specifica Richiesta di 

Offerta (RdO) istruita sul MePA per la fornitura di n.1 licenza per 25 utenti 

Zoho Project Enterprise, n. 1 gestione acquisto licenze da 1 a 5, n. 1 attività 

di consulenza Project Manager per analisi e n. 1 attività di consulenza  

time/material per  setup, configurazione, formazione, assistenza con importo 

a base di gara non superiore a euro 10.350,00 oltre IVA, ed aggiudicazione 

all’offerente che presenti il prezzo più basso – CIG ZE7248DBF4; 

 Considerato che nel suddetto decreto è stato indicato che la richiesta di 

offerta sarà inoltrata a tutte le imprese abilitate al bando MePA per le 

seguenti tipologie di erogazione/classe merceologica: 1) “BENI/Software”; 2) 

“SERVIZI/Servizi per l’Information Communication Technology” ed è stato 

disposto che la  spesa  determinata  in  sede  di  gara,  in  misura  non  

superiore  a euro 10.350,00 oltre IVA, graverà sul bilancio unico di Ateneo, 

budget SIAF, esercizio 2018, bene/servizio “Programmi (acquisti licenze)”, 

conto CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” – dimensione 

analitica “Costi e Ricavi generali di funzionamento”; 

 Tenuto conto che, come esplicitato nella richiesta di acquisto prot. arrivo n. 

123584 del 27 luglio 2018, unitamente alla fornitura del programma, sarà 

necessario un servizio di consulenza finalizzato all’analisi delle esigenze per 

una corretta personalizzazione del set up e della configurazione del 

programma post installazione quantificando le due tipologie di fornitura nel 

seguente modo: 

- licenza per 25 utenti Zoho Project Enterprise e costo gestione acquisto 

licenze da 1 a 5 per un importo complessivo pari a euro 1.550,00 oltre 

IVA; 
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- consulenza Project Manager per analisi e consulenza time/material per 

setup, configurazione, formazione, assistenza per un importo 

complessivo pari a euro 8.800,00 oltre IVA; 

 Ritenuto pertanto opportuno far gravare i costi dell’attività di consulenza sul 

conto CO.04.01.02.01.08.11 – “Assistenza Informatica” - dimensione 

analitica “Costi e Ricavi generali di funzionamento”, del bilancio unico di 

Ateneo, budget SIAF, esercizio 2018; 

 Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul conto 

CO.04.01.02.01.08.11 – “Assistenza Informatica” - dimensione analitica 

“Costi e Ricavi generali di funzionamento”, del bilancio unico di Ateneo, 

budget SIAF, esercizio 2018; 

 Tenuto conto altresì che, come da indicazioni del RUP, i bandi MePA cui 

dovranno essere abilitati gli operatori economici da invitare relativi alla 

categoria merceologica “Servizi per l'Information & Communication 

Technology” più attinenti all’oggetto della presente RdO sono i seguenti:  

“Supporto (consulenza) in ambito ICT” 

“Sviluppo e gestione applicazioni software”; 

 

DECRETA 
 
di rettificare, a seguito di quanto indicato in premessa, il Decreto Dirigenziale rep. n. 

1297/2018 prot. n. 127545 del 2 agosto 2018, come di seguito specificato: 

a) la spesa che sarà determinata in sede di gara, in misura non superiore ad 

euro 10.350,00 oltre IVA, graverà sul bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, 

esercizio 2018, nel seguente modo: 

- la spesa relativa alla fornitura di n. 1 licenza per 25 utenti Zoho Project 

Enterprise e di n. 1 gestione acquisto licenze da 1 a 5 sul conto 

CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” – dimensione 

analitica “Costi e Ricavi generali di funzionamento” per un importo non 

superiore ad euro 1.550,00 IVA esclusa; 
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- la spesa riferita all’attività di consulenza Project Manager per analisi e 

consulenza time/material per setup, configurazione, formazione, 

assistenza sul conto CO.04.01.02.01.08.11 – “Assistenza Informatica” - 

dimensione analitica “Costi e Ricavi generali di funzionamento”; per un 

importo non superiore ad euro 8.800,00 IVA esclusa; 

b) come da indicazione del RUP, la richiesta di offerta sarà inoltrata a tutte le 

imprese abilitate al bando MePA per le seguenti tipologie di 

erogazione/classe merceologica: 1) “BENI/Software”; 2) “SERVIZI/Servizi 

per l’Information Communication Technology”: “Supporto (consulenza) in 

ambito ICT” e “Sviluppo e gestione applicazioni software”. 

 

Il Dirigente 

   Ing. Marius B. Spinu 
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