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Il Dirigente 

 
Oggetto: Determina di affidamento diretto al Consorzio CINECA per le Prove di 

accesso programmato, per i Servizi professionali in Ambito Studenti, per 
Attività in ambito Risorse Umane, per un importo complessivo di € 
92.950,00 (compreso IVA € 113.399,00) per l’esercizio 2020, ai sensi 
dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016. 

 
 

 Considerato che si rende necessario acquisire i servizi in oggetto per le esigenze 
dell’Ateneo fiorentino; 

 Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei sud-
detti servizi;  

 Tenuto conto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle proposte di 
atto di affidamento sotto riportate, da ritenersi parti integranti della presente determina: 
- Atto di affidamento per Prove di accesso programmato numero 20112301 del 

28/08/2020 nostro prot. 129766 del 10/09/2020 concernente i Servizi Professionali 
per la preparazione delle prove per l’accesso ai corsi di laurea per l’anno 
accademico 2020-2021 di Professioni Sanitarie prevista per l’8 settembre 2020 
(allegato 1); 

- Atto di affidamento per Attività in ambito Studenti numero 20097101 del 
02/07/2020 nostro prot. 95811 dell’8/07/2020, per i servizi professionali di 
consulenza e per la realizzazione di modifiche sull’applicativo. I servizi 
professionali sono mirati al supporto e all'implementazione dei servizi erogati agli 
studenti attraverso il sistema G2E3 e sue integrazioni con altri sistemi informatici 
individuati dall'Ateneo (allegato 2); 

- Atto di affidamento per Attività in ambito Risorse Umane numero 20098001 del 
20/07/2020 nostro prot. 102577 del 21/07/2020 per la creazione di due voci per la 
performance individuale e di gruppo ed eventuale supporto specialistico (allegato 
3); 

 Considerato che i servizi in oggetto sono rispondenti alle finalità di pubblico interesse 
perseguite dall’Amministrazione; 

 Valutato che la spesa complessiva è pari ad € 92.950,00 (compreso IVA € 
113.399,00);  

 Accertata la disponibilità per l’imputazione della spesa sul conto di bilancio 
C0.04.01.02.01.08.20 “Servizi informatici” – bene/servizio “Servizi Informatici” del 
budget Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici 
dell’esercizio 2020; 





 Vista la Delibera ANAC numero 1172 del 19 dicembre 2018 che conferma l’iscrizione
all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’articolo
192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di CINECA CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO (CF 00317740371);

 Vista inoltre la qualifica di CINECA come Cloud Service Provider iscritti ai sensi dell'art.
192 del Codice dei Contratti Pubblici nell'elenco tenuto dall'Autorità
Nazionale/Anticorruzione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui
all'art.2 del D.Lgs n.50/2016;

 Ritenuto quindi che l’affidamento del servizio in oggetto a CINECA è configurabile
come affidamento in house;

 Visto il percorso di cui CINECA ha dato evidenza tramite condivisione dei contatti con
AGID e che sta facendo per completare il processo di qualificazione nel marketplace
AGID di tutte le applicazioni erogate come servizi per il mondo delle università;

 Visto che nella seduta del 25/7/2019 dell’Assemblea Consortile e del CdA CINECA,
presso la sede della CRUI, sono state approvate le modifiche allo Statuto;

 Vista la richiesta del CdA di inserire una clausola risolutiva nel caso in cui ANAC
cancelli CINECA dall’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie
società in house di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016;

 Visto che nella seduta del 25/7/2019 dell’Assemblea Consortile e del CdA Cineca,
presso la sede della CRUI, sono state approvate le modifiche allo Statuto come da
raccomandazione dell’ANAC;

 Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto
nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta
all’operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali.

DETERMINA 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente

dispositivo;
2. di affidare i servizi oggetto della presente procedura mediante affidamento diretto al

Consorzio CINECA, con sede legale in Via Magnanelli n.6/3 - 40033 Casalecchio di
Reno (Bologna), Codice fiscale 00317740371, P. IVA 00502591209, un importo
complessivo di 92.950,00 (compreso IVA € 113.399,00);

3. di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore
economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la
predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;



4. di disporre l’assunzione della regolare imputazione della spesa sul budget Area per
l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici del bilancio 2020, previa
verifica della copertura finanziaria sul conto C0.04.01.02.01.08.20 “Servizi informatici”
– bene/servizio “Servizi Informatici”;

5. di nominare come RUP dell’affidamento il dr. Valdo Pasqui;
6. di procedere al pagamento delle fatture sulla base di quanto contenuto negli atti di

affidamento citati in premessa. Le stesse, emesse sul codice univoco ufficio 5F1SMO,
dovranno essere  liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa attestazione
da parte del RUP, della regolarità della certificazione DURC e previa verifica, se
richiesta,  della certificazione di cui all’ art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.
a) Per le prestazioni riferite ai servizi di gestione delle Prove di accesso 

programmato sarà corrisposto un importo complessivo di € 30,000,00 oltre IVA (a 
corpo);
La spesa pari ad € 36.600,00 IVA compresa, graverà sul conto 
C0.04.01.02.01.08.20 “Servizi informatici” bene/servizio “Servizi Informatici” –
dimensione analitica “Segreterie Studenti” – budget Area per l’Innovazione e 
Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici del bilancio 2020, COAN 79820;

b) Per le prestazioni riferite alle Attività in ambito Studenti sarà corrisposto un
importo complessivo di € 60,000,00 oltre IVA (a SAL). I Servizi Professionali di
consulenza saranno fatturati mensilmente sulla base delle giornate consumate per
l’erogazione 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 di cui in premessa. Per ogni
eventuale giornata di presenza presso l’Ateneo saranno applicate € 189,00 per
spese di trasferta. Raggiunto l’importo indicato non sarà più possibile procedere
con altre attività.;
La spesa pari ad € 73.200,00 IVA compresa, graverà sul conto
C0.04.01.02.01.08.20 “Servizi informatici” bene/servizio “Servizi Informatici” –
dimensione analitica “Segreterie Studenti” – budget Area per l’Innovazione e
Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici del bilancio 2020, COAN 79854;

c) Per le prestazioni riferite ai servizi di gestione delle per Attività in ambito Risorse
Umane sarà corrisposto un importo complessivo di € 2.950,00 oltre IVA (a corpo);
La spesa pari ad € 3.599,00 IVA compresa graverà sul conto
C0.04.01.02.01.08.20 “Servizi informatici” bene/servizio “Servizi Informatici” –
dimensione analitica “Giuridico Personale” – budget Area per l’Innovazione e
Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici del bilancio 2020, COAN 79859;

7. di disporre che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all’indirizzo https://www.unifi.it/vp-11655-atti-connessi-agli-affidamenti-in-house.html,



 

 
 
 
 
 

con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013. 
8. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione Appaltante, 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi della Legge 190/2012 art, 1); sulla 
Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016 

 
#mn 
 

          Il Responsabile           Il Dirigente 
        Unità di Processo                   Area per l’Innovazione e Gestione 

     Servizi Di Ragioneria e Contabilità                          dei Sistemi Informativi ed Informatici 
     (Dr. Francesco Oriolo)                                                    (Ing. Marius B. Spinu) 
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