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SERVIZIO RETI, SISTEMI E 

SICUREZZA INFORMATICA 

Disposizione del RUP 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 0 

 

 
ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA E DI SVILUPPO APPLICATIVO 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale rep. n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012; 

 considerata la recente attivazione dell'Area organizzazione e sistemi informativi con la conseguente 
creazione di un rinnovato servizio statistico; 

 considerata la messa in opera già realizzata dei sistemi di analisi denominati "Analisi della segreteria 
studenti" e "Analisi del personale" per un set minimo di utenti; 

 considerata l'esigenza di sviluppare un servizio di reporting distribuito e facilmente accessibile per l'Ufficio 
di supporto al nucleo di valutazione e per gli altri stakeholder coinvolti nella valutazione delle attività di 
didattica, di ricerca e amministrative dell'Ateneo; 

 considerati gli esiti dell’indagine di mercato, da cui risulta che il consorzio interuniversitario Cineca, di cui 
l’Università di Siena fa parte, fornisce un servizio di reporting perfettamente rispondente alle esigenze di 
ateneo, per il quale chiede un costo pari a € 39.000,00, oltre IVA di legge; 

 ritenuto tale prezzo congruo rispetto ai valori di mercato; 

 visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), con particolare 
riferimento all’articolo 36, comma 2, lettera a) “Contratti sotto soglia” e all’articolo 192 “Regime speciale 
degli affidamenti in house”; 

 visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 
degli Studi di Siena, con particolare riferimento all’articolo 26 “Contratti passivi: autorizzazione e 
determinazione a contrarre”; 

 vista la delega inviata al MIUR per l’iscrizione dell’Università di Siena nell’Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 
società in house previsto dall’articolo 192 del d.lgs. 50/2016, prot. n. 0138093 del 6 dicembre 2017 
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DISPONE 

1. di acquisire, considerate le motivazioni richiamate in premessa, il servizio come indicato in oggetto per un 
importo di € 39.000,00, oltre l’IVA di legge; 

2. di procedere all’acquisizione tramite affidamento al consorzio Cineca; 

3. di imputare i costi dell’acquisizione del servizio in oggetto, per un totale di € 47.580,00 IVA di legge 
compresa, sul COAN: CA.C.01.03.01.04 – Licenze software annuali. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

Umberto Ciocca 
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