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Allegati:  
 
 

1. Atto di affidamento per Attività in ambito Studenti numero 21012701 
del 18/01/2021 nostro prot. 98267 del 18/03/2021 
 

2. Atto di affidamento numero 21033302 del 18/01/2021 nostro prot. n. 
110580 del 02/04/2021 per l'attivazione dei moduli che consentono la 
digitalizzazione della mobilità internazionale nell'ambito del 
programma Erasmus 2021-2027  
 

3. Atto di affidamento per Consulenza, Configurazione e Formazione 
numero 21041501 del 18/01/2021 nostro prot. 130466 del 
29/04/2021, per i servizi professionali al fine dell'adeguamento del 
modello di controllo di gestione sui dati dell'esercizio 2020  
 
 

4.  Atto di affidamento per Integrazione Tasse numero 20092603 del 
18/01/2021 nostro prot. 130458 del 29/04/2021 (allegato 4) per 

 
 

5. Atto di affidamento per Attività di progetto e formazione per Titulus 5 
numero 21046501 del 18/01/2021 nostro prot. 154237del 
28/05/2021 

 
 
 
 
 
 



 

Rif. 21012701 Pag. 1/3    Temp. Cons_ver_18/01/2021 

  

Atto di affidamento per l’utilizzo delle soluzioni CINECA  

e dei servizi di assistenza connessi  

CONDIZIONI DI DETTAGLIO 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, di seguito RICHIEDENTE, con sede legale in Piazza S. Marco, n. 4 – 50134 

FIRENZE (FI), C.F. 01279680480 e P.IVA 01279680480, rappresentata dal Dirigente dell’Area per l’Innovazione e 

Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici Ing. Marius Bogdan Spinu, il quale dichiara di essere munito di tutti 

i necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto nell’ambito dei rapporti consortili, ha richiesto e affidato a 

CINECA lo svolgimento delle attività di seguito indicate,tenuto conto di quanto definito nel documento “Atto di 

affidamento per l’utilizzo delle Soluzioni Cineca e dei servizi connessi - Premesse e condizioni generali”  e nella  

documentazione tecnica, nella versione corrente al momento della sottoscrizione dell’atto,  consultabili nello spazio 

wiki http://documentazione.cineca.it, cui il presente atto fa riferimento. Gli eventuali documenti allegati, elencati 

nel paragrafo dedicato, sono parte integrante ed essenziale del presente atto. 

1) Prestazione richiesta 

Il RICHIEDENTE affida a CINECA Servizi Professionali in ambito Studenti. Le attività di consulenza dovranno es-

sere pianificate tramite condivisione di un programma su base mensile e saranno fatturate mensilmente sulla base 

delle giornate erogate. Le giornate consumate saranno definite e concordate mediante  Stato Avanzamento Lavori. 

Le modalità di attivazione dei Servizi Professionali per la realizzazione di modifiche sull’applicativo, gestite in maniera 

flessibile mediante scambio di mail, saranno le seguenti: 

- l’Università invia una specifica/requisito al Referente Tecnico CINECA; 

- il Referente Tecnico produce un’analisi del requisito indicando il valore economico a corpo per la specifica ri-

chiesta e i tempi in cui l’attività potrebbe essere svolta se la richiesta venisse accettata entro una certa data;  

- il Referente Tecnico invia la valutazione all’Università che accetta o rifiuta;  
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- se l’accettazione viene comunicata entro la data utile, CINECA esegue l’attività;  

- una volta eseguita e verificata dall’Università, la singola attività sarà fatturata a corpo per il valore indicato nella  

comunicazione emessa dal Referente Tecnico.  

Per ogni eventuale giornata di presenza presso l’Ateneo saranno applicate 189,00 € per spese di trasferta.  

Raggiunto l’importo indicato in quest’atto di affidamento non sarà più possibile procedere con altre attività. 

2) Oneri economici 

Il RICHIEDENTE si impegna a versare a CINECA: 

- per STUDENTI – Servizi: 60.000,00 € (a SAL) 

Tutti gli importi sopra specificati sono al netto dell’IVA di legge. 

3) Fatturazione 

I Servizi Professionali di consulenza saranno fatturati mensilmente sulla base delle giornate consumate per l’eroga-

zione del servizio. I Servizi Professionali per la realizzazione di modifiche sull’applicativo saranno fatturati 

mensilmente sulla base degli interventi completati nel mese secondo i valori stabiliti nella negoziazione soprain-

dicata. 

 

4) Estensione temporale  

Le attività relative ai Servizi Professionali oggetto del presente atto sono stata regolarmente erogate dal 

01/01/2021 fino alla data di sottoscrizione da parte di CINECA del presente atto a conferma della avvenuta 

verifica positiva di quanto previsto dall’art. 3.2 del vigente statuto consortile e termineranno in data 31/12/2021 .  

Con riguardo alle attività relative ai Servizi Professionali oggetto del presente atto, le Parti espressamente conven-

gono che qualora la programmazione delle attività suddette richieda di prolungare i tempi di esecuzione, i 

Responsabili di Progetto rispettivamente designati dal RICHIEDENTE e da CINECA, potranno concordare per iscritto,  

anche a mezzo e-mail, variazioni nei tempi della prestazione. 
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5) Allegati 

Non sono previsti allegati. 

Referenti CINECA: Ing. Ilaria De Marinis, Alessandro Palmieri 

Riferimento: Ing. Marius Bogdan Spinu 

Struttura organizzativa: Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici  

Università degli Studi di Firenze 

Dirigente dell’Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici - Ing. Marius 

Bogdan Spinu 

(atto sottoscritto in forma digitale) 

Verificato il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva, il 

CINECA, ai sensi dell’art. 3.2 del vigente statuto consortile, dichiara di essere tenuto all’ esecuzione delle attività 

richieste. 

CINECA Consorzio Interuniversitario 

Il Direttore Generale: Dott. David Vannozzi 

Delega alla firma: Dott. Giacomo Scillia 

 (atto sottoscritto in forma digitale) 

 

Casalecchio di Reno, lì 08/03/2021 
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Atto di affidamento per l’utilizzo delle soluzioni CINECA  

e dei servizi di assistenza connessi  

CONDIZIONI DI DETTAGLIO 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, di seguito RICHIEDENTE, con sede legale in Piazza S. Marco, n. 4 – 50134 

FIRENZE (FI), C.F. 01279680480 e P.IVA 01279680480, rappresentata dal Dirigente dell’Area per l’Innovazione e 

Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici Ing. Marius Bogdan Spinu, il quale dichiara di essere munito di tutti 

i necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto nell’ambito dei rapporti consortili, ha richiesto e affidato a 

CINECA lo svolgimento delle attività di seguito indicate,tenuto conto di quanto definito nel documento “Atto di 

affidamento per l’utilizzo delle Soluzioni Cineca e dei servizi connessi - Premesse e condizioni generali”  e nella  

documentazione tecnica, nella versione corrente al momento della sottoscrizione dell’atto,  consultabili nello spazio 

wiki http://documentazione.cineca.it, cui il presente atto fa riferimento. Gli eventuali documenti allegati, elencati 

nel paragrafo dedicato, sono parte integrante ed essenziale del presente atto. 

1) Prestazione richiesta 

Il RICHIEDENTE affida a CINEA Servizi Professionali per l'attivazione dei moduli che consentono la digitalizzazione 

della mobilità internazionale nell'ambito del programma Erasmus 2021-2027. 

In allegato i documenti di progetto: 

1) UNIFI – 21033302 - Processo_mobout.pdf 

2) UNIFI – 21033302 - Progetto_mobout.pdf 

2) Oneri economici 

Il RICHIEDENTE si impegna a versare a CINECA: 

- per STUDENTI – Servizi: Euro 29.730,00 (a Corpo) 

Tutti gli importi sopra specificati sono al netto dell’IVA di legge. 
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3) Fatturazione 

I Servizi Professionali verranno fatturati a corpo al completamento.  

 

4) Estensione temporale  

I Servizi Professionali saranno erogati nel periodo 01/04/2021 - 31/12/2021. Con riguardo alle attività relative ai 

servizi oggetto del presente atto, le Parti espressamente convengono che qualora la programmazione delle attività 

suddette richieda di prolungare i tempi di esecuzione, i Responsabili di Progetto rispettivamente designati dal RI-

CHIEDENTE e da CINECA, potranno concordare per iscritto, anche a mezzo e-mail, variazioni nei tempi della  

prestazione. 

5) Allegati 

Si allegano i file, UNIFI – 21033302 - Processo_mobout.pdf, UNIFI – 21033302 - Progetto_mobout.pdf per una 

descrizione dell’intervento progettuale e per una descrizione del processo che si andrà ad implementare.  

 

 

Referenti CINECA: Ing. Ilaria De Marinis, Alessandro Palmieri 

Riferimento: Ing. Marius Bogdan Spinu 

Struttura organizzativa: Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici  
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Il Dirigente dell’Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici – 

Ing. Marius Bogdan Spinu 

 (atto sottoscritto in forma digitale) 

Verificato il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva, il 

CINECA, ai sensi dell’art. 3.2 del vigente statuto consortile, dichiara di essere tenuto all’ esecuzione delle attività 

richieste. 

CINECA Consorzio Interuniversitario 

Il Direttore Generale: Dott. David Vannozzi 

Delega alla firma: Dott. Giacomo Scillia 

 (atto sottoscritto in forma digitale) 

 

Casalecchio di Reno, lì 22/03/2021 
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Atto di affidamento per l’utilizzo delle soluzioni CINECA  

e dei servizi di assistenza connessi  

CONDIZIONI DI DETTAGLIO 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, di seguito RICHIEDENTE, con sede legale in Piazza S. Marco, n. 4 – 50134 

FIRENZE (FI), C.F. 01279680480 e P.IVA 01279680480, rappresentata dal Dirigente dell’Area per l’Innovazione e 

Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici Ing. Marius Bogdan Spinu, il quale dichiara di essere munito di tutti 

i necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto nell’ambito dei rapporti consortili, ha richiesto e affidato a 

CINECA lo svolgimento delle attività di seguito indicate,tenuto conto di quanto definito nel documento “Atto di 

affidamento per l’utilizzo delle Soluzioni Cineca e dei servizi connessi - Premesse e condizioni generali”  e nella  

documentazione tecnica, nella versione corrente al momento della sottoscrizione dell’atto,  consultabili nello spazio 

wiki http://documentazione.cineca.it, cui il presente atto fa riferimento. Gli eventuali documenti allegati, elencati 

nel paragrafo dedicato, sono parte integrante ed essenziale del presente atto. 

1) Prestazione richiesta 

Il RICHIEDENTE affida a CINECA Servizi professionali di Consulenza, Configurazione e Formazione al fine dell'ade-

guamento del modello di controllo di gestione sui dati dell'esercizio 2020.  Il modello di controllo si basa su quello 

già utilizzato da UNIFI nel 2019. Tutte le attività svolte da CINECA saranno erogate da remoto. Non sono comprese 

nel progetto le attività di allineamento della CoGe alla CoAn.  Le giornate di consulenza consumate saranno definite 

e concordate mediante Stato Avanzamento Lavori a responsabilità del Project Manager. Raggiunto l’importo indicato 

nella sezione “Dati Economici” non sarà più possibile procedere con altre attività . 

2) Oneri economici 

Il RICHIEDENTE si impegna a versare a CINECA: 

- per GOVERNANCE - Servizi in ambito Performance e CdG: Euro 5.075,00 (a SAL) 

Tutti gli importi sopra specificati sono al netto dell’IVA di legge. 
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3) Fatturazione 

Le attività di consulenza saranno fatturate a completamento delle attività previste nel progetto CdG e a seguite di 

SAL con l'Ateneo. 

 

4) Estensione temporale  

I Servizi professionali saranno erogati nel periodo 03/05/2021 - 31/07/2021. Con riguardo alle attività relative ai 

servizi oggetto del presente atto, le Parti espressamente convengono che qualora la programmazione delle attività 

suddette richieda di prolungare i tempi di esecuzione, i Responsabili di Progetto rispettivamente designati dal RI-

CHIEDENTE e da CINECA, potranno concordare per iscritto, anche a mezzo e-mail, variazioni nei tempi della  

prestazione. 

5) Allegati 

Non sono previsti allegati. 

 

Referenti CINECA: Ing. Ilaria De Marinis, Dott.ssa Federica Ronchetti 

Riferimento: Ing. Marius Bogdan Spinu 

Struttura organizzativa: Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici 

 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Il Dirigente dell’Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici – 

Ing. Marius Bogdan Spinu 

 (atto sottoscritto in forma digitale) 
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Verificato il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva, il 

CINECA, ai sensi dell’art. 3.2 del vigente statuto consortile, dichiara di essere tenuto all’ esecuzione delle attività 

richieste. 

CINECA Consorzio Interuniversitario 

Il Direttore Generale: Dott. David Vannozzi 

Delega alla firma: Dott. Giacomo Scillia 

 (atto sottoscritto in forma digitale) 

 

Casalecchio di Reno, lì 27/04/2021 
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Atto di affidamento per l’utilizzo delle soluzioni CINECA  

e dei servizi di assistenza connessi  

CONDIZIONI DI DETTAGLIO 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, di seguito RICHIEDENTE, con sede legale in Piazza S. Marco, n. 4 – 50134 

FIRENZE (FI), C.F. 01279680480 e P.IVA 01279680480, rappresentata dal Dirigente dell’Area per l’Innovazione e 

Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici Ing. Marius Bogdan Spinu, il quale dichiara di essere munito di tutti 

i necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto nell’ambito dei rapporti consortili, ha richiesto e affidato a 

CINECA lo svolgimento delle attività di seguito indicate,tenuto conto di quanto definito nel documento “Atto di 

affidamento per l’utilizzo delle Soluzioni Cineca e dei servizi connessi - Premesse e condizioni generali”  e nella  

documentazione tecnica, nella versione corrente al momento della sottoscrizione dell’atto,  consultabili nello spazio 

wiki http://documentazione.cineca.it, cui il presente atto fa riferimento. Gli eventuali documenti allegati, elencati 

nel paragrafo dedicato, sono parte integrante ed essenziale del presente atto. 

1) Prestazione richiesta 

Il RICHIEDENTE affida a CINECA i Servizi Professionali di Consulenza, Configurazione e Formazione per 

l’integrazione dei Contributi Studenteschi da Esse3 a UGov Contabilità con l’applicativo Allocazione Costi.  Il progetto 

di integrazione tasse prevede due fasi: 

- Fase 1: integrazione tasse con ciclo breve 

- Fase 2: Rimborsi 

La descrizione delle attività necessarie per l’erogazione delle attività sono contenute nell’ allegato “UNIFI - 20092603 

- Integrazione tasse - allegato tecnico.pdf”. 

2) Oneri economici 

Il RICHIEDENTE si impegna a versare a CINECA: 
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- per INTEGRAZIONE TASSE - Servizi Euro 5.200,00 (a Corpo) 

(attività relativa ai rimborsi) 

- per INTEGRAZIONE TASSE - Servizi Euro 7.000,00 (a Corpo) 

(attività relativa agli incassi) 

Tutti gli importi sopra specificati sono al netto dell’IVA di legge. 

3) Fatturazione 

L’importo a corpo sarà fatturato al completamento delle varie fasi con il golive dell'integrazione (fase 1: Tasse entro 

il 31/12/2021; fase 2: Rimborsi entro marzo 2022).  Le giornate eventualmente riportate nei servizi erogati a corpo 

costituiscono una informazione di trasparenza utile alla determinazione della congruità economica, ma  non costi-

tuiscono un impegno diverso e aggiuntivo alla finalità concordata, che sarà raggiunta indipendentemente dalle  

giornate occorrenti. 

 

4) Estensione temporale  

I Servizi Professionali saranno erogati nel periodo 02/08/2021 - 31/03/2022. Con riguardo alle attività relative ai 

servizi oggetto del presente atto, le Parti espressamente convengono che qualora la programmazione delle attività 

suddette richieda di prolungare i tempi di esecuzione, i Responsabili di Progetto rispettivamente designati dal RI-

CHIEDENTE e da CINECA, potranno concordare per iscritto, anche a mezzo e-mail, variazioni nei tempi della  

prestazione. 

5) Allegati 

Si allega il file “UNIFI - 20092603 - Integrazione tasse - allegato tecnico.pdf” per una descrizione di dettaglio del 

progetto. 

Referenti CINECA: Ing. Ilaria De Marinis, Dott.ssa Federica Ronchetti 

Riferimento: Ing. Marius Bogdan Spinu 

Struttura organizzativa: Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici 
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Università degli Studi di Firenze  

Dirigente dell’Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici - Ing. Marius 

Bogdan Spinu  

(atto sottoscritto in forma digitale) 

Verificato il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva, il 

CINECA, ai sensi dell’art. 3.2 del vigente statuto consortile, dichiara di essere tenuto all’ esecuzione delle attività 

richieste. 

CINECA Consorzio Interuniversitario 

Il Direttore Generale: Dott. David Vannozzi 

Delega alla firma: Dott. Giacomo Scillia 

 (atto sottoscritto in forma digitale) 

 

Casalecchio di Reno, lì 22/04/2021 
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Atto di affidamento per l’utilizzo delle soluzioni CINECA  

e dei servizi di assistenza connessi  

CONDIZIONI DI DETTAGLIO 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, di seguito RICHIEDENTE, con sede legale in Piazza S. Marco, n. 4 – 50134 

FIRENZE (FI), C.F. 01279680480 e P.IVA 01279680480, rappresentata dal Dirigente dell’Area per l’Innovazione e 

Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici Ing. Marius Bogdan Spinu, il quale dichiara di essere munito di tutti 

i necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto nell’ambito dei rapporti consortili, ha richiesto e affidato a 

CINECA lo svolgimento delle attività di seguito indicate,tenuto conto di quanto definito nel documento “Atto di 

affidamento per l’utilizzo delle Soluzioni Cineca e dei servizi connessi - Premesse e condizioni generali”  e nella  

documentazione tecnica, nella versione corrente al momento della sottoscrizione dell’atto,  consultabili nello spazio 

wiki http://documentazione.cineca.it, cui il presente atto fa riferimento. Gli eventuali documenti allegati, elencati 

nel paragrafo dedicato, sono parte integrante ed essenziale del presente atto. 

1) Prestazione richiesta 

Il RICHIEDENTE affida a CINECA Servizi Professionali per le attività di passaggio alla nuova versione di Titulus5 e 

al cambio di autenticazione e SSO. L’intervento progettuale prevede: 

- servizi a CORPO per verifica conformità soluzione Oauth Ateneo con documento requisiti CINECA, configura-zione 

e cambio autenticazione Titulus per integrazione con soluzione Oauth Ateneo e verifica e configurazioni SSO;  

- servizi a CONSUMO per formazione/assistenza all'avv iamento. 

Le sessioni di formazione verranno definite e dettagliate all'avvio del progetto sulla base del numero di utenti.  

Eventuali attività che dovessero emergere nel corso del progetto e che esulano da quanto sopra descritto sa ranno, 

in accordo, valutate e gestite separatamente. 
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2) Oneri economici 

Il RICHIEDENTE si impegna a versare a CINECA: 

- per IDM - IDENTITY MANAGEMENT - Servizi Euro 3.000,00 (a Corpo) 

- per DOCUMENTALE - Servizi Euro 5.800,00 (a Consumo) 

Tutti gli importi sopra specificati sono al netto dell’IVA di legge. 

3) Fatturazione 

I Servizi Professionali a corpo verranno fatturati a completamento delle attività.  I Servizi Professionali a consumo 

verranno fatturati mensilmente sulla base delle attività erogate.  

 

4) Estensione temporale  

Le attività relative ai Servizi Professionali oggetto del presente atto saranno erogate dal 01/06/2021 al 31/12/2021.  

Con riguardo alle attività relative ai serv izi oggetto del presente atto, le Parti espressamente convengono che 

qualora la programmazione delle attività suddette richieda di prolungare i tempi di esecuzione, i Responsabili di 

Progetto rispettivamente designati dal RICHIEDENTE e da CINECA, potranno concordare per iscritto, anche a mezzo 

e-mail, variazioni nei tempi della prestazione. 

5) Allegati 

Non sono previsti allegati. 

Referenti CINECA: Ing. Ilaria De Marinis, Dott.ssa Barbara Pederzoli 

Riferimento: Ing. Marius Bogdan Spinu 

Struttura organizzativa: Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici  

 

 

 

 



 

 

Rif. 21046501 Pag. 3/3    Temp. Cons_ver_18/01/2021 

  

Università degli Studi di Firenze 

Dirigente dell’Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici - Ing. Marius 

Bogdan Spinu 

 (atto sottoscritto in forma digitale) 

Verificato il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva, il 

CINECA, ai sensi dell’art. 3.2 del vigente statuto consortile, dichiara di essere tenuto all’ esecuzione delle attività 

richieste. 

CINECA Consorzio Interuniversitario 

Il Direttore Generale: Dott. David Vannozzi 

Delega alla firma: Dott. Giacomo Scillia 

 (atto sottoscritto in forma digitale) 

 

Casalecchio di Reno, lì 12/05/2021 
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