
 

 

Centro di Ateneo per i Servizi Informativi 
Autorizzazione ed avvio procedura di spesa 

PROCEDURA N°: 290 

Affidamento con la formula dell'in‐house providing al Cineca 

Se specificato altro, ecco le specifiche: [AltroSpecificare1] 

Oggetto della spesa (descrizione sintetica, per i contratti di durata indicare i mesi) 

affidamento in house al Cineca per l’ acquisizione dei servizi per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi 
di assistenza connessi, per il triennio 2019 2020 e 2021. 

Natura prevalente della spesa Fornitura di servizi 

Se specificato altro, ecco le specifiche: [AltroSPecificare2] 

METAPRODOTTO - Bene/Servizio presente nelle "CONVENZIONI ATTIVE CONSIP" NO
  
Se SI indicare le ragioni per le quali non si aderisce 
alla CONVENZIONE  ATTIVE CONSIP: 

[ConvenzioniAttiveConsip] 

 
Nel caso di ricorso a procedura negoziata indicare i 
criteri della scelta degli invitati: 

c) affidamento ad unico operatore economico 

 
Spesa prevista nel budget autorizzatorio economico e degli investimenti: SI 
Spese a valere: Budget della struttura 

 

Categorie merceologiche (solo per beni e servizi) 

Categoria Importo solo se 
scorporabile netto IVA 

Impianti e sistemi Hw/Sw inventariabili [ImpiantiHDeInv] 0
Servizi e licenze software Inventariabili [ServizielicenzeInv] 0
Hardware Inventariabile                                      [HardwareInv] 0
Beni strumentali inferiore ad €516 [BeniStrumentaliInferiore] 0



Servizi e licenze software non inventariabili [ServizielicenzenoINV] 0
Attività di formazione                          [Attivitadiformazione] 0
Altro (specificato nel dettaglio oggetto)    False 0
Manutenzione impianti ed apparecchiature [ManutenzioneImpianti] 0
 

Ammontare della spesa al netto dell’IVA 
Importo totale se a corpo: 891679,29 
Dettaglio della spesa: 
Si richiede l'acquisizione dei sottoelencati moduli applicativi: 
CONFIRMA STAND ALONE                                                                        € 15.000,00 
IRIS EVALUATION AND REVIEW (ER)                                                        € 18.000,00 
IRIS INSTITUTIONAL REPOSITO- RY/OPEN ARCHIVE (IR/OA)                € 28.518,00 
U-GOV CONTABILITÀ                                                                               € 180.096,18 
U-GOV - ALLOCAZIONE COSTI                                                                 € 11.188,56 
BI - ANALISI CONTABILITA'                                                                         € 22.000,00 
BI - ANALISI PERSONALE                                                                         € 22.000,00 
BI - ANALISI DIDATTICA                                                                                 € 22.000,00 
BI - ANALISI STUDENTI                                                                                 € 22.000,00 
U-GOV - GESTIONE PROGETTI                                                                 € 40.177,11 
BI - ODS CONTABILITÀ                                                                                   € 6.600,00 
PIATTAFORMA REPORTING BI                                                                 € 13.200,00 
TOOL WHAT-IF - SIMULAZIONE RU                                                         € 11.000,00 
U-GOV PROGRAMMAZIONE DIDATTICA                                                 € 67.804,24 
U-GOV RISORSE UMANE - MODULI CARRIERE E STIPENDI                        € 166.824,37 
U-GOV RISORSE UMANE - MODULO COMPENSI                                         € 25.764,21 
U-GOV RISORSE UMANE - MODULO MISSIONI                                           € 4.546,62 
U-BUDGET                                                                                                 € 30.000,00 
PAGO ATENEI (da 2020)                                                                                 € 12.000,00 
                                                                                                        Totale canoni Cineca: € 718.719,29 
MANUTENZIONE GEDAS €                                                                                                 120.000,00 
 
Totale generale: 
                                                                                                                                            € 838.719,29 
HOSTING 
BI-P&C - Canone annuo Hosting                                                                € 32.000,00 
  
                             SERVIZI PROFESSIONALI 
  
SERVIZI PROFESSIONALI UGOV-CO anno 2019  
                                                                                                                     20.960,00 
  
 



 

Motivazione della Spesa 
• l’Ateneo ha sottoscritto l’atto di regolazione delle modalità degli affidamenti in house disposti dai 
Centri di Gestione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a favore del Consorzio Interuniversitario 
Cineca, per la durata di anni 3 a far data dal 15 febbraio 2019 sottoscritto un accordo quadro con il Cineca 
per la durata di anni 3 a far data dal 15 febbraio 2019; 
 
• in data 10 aprile 2019, a mezzo Pec, il Cineca ha trasmesso al Centro i seguenti atti predisposti in 
coerenza con quanto stabilito all’art. 4 dell’accordo quadro stipulato dall’Ateneo: 
 
o atto di affidamento dei servizi per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza 
connessi per la durata di anni 3, rif. n. 19018701; 
 
o atto di affidamento per manutenzione GEDAS anni 2019 - 2020 – 2021, rif. n. 19018301; 
 
o atto di affidamento per servizi professionali di consulenza su procedure UGOV, rif. 1929501. 
 
• con decreto del Presidente n. 22 del  12 aprile 2019 si è provveduto a nominare il Responsabile 
unico del Procedimento nonché i Direttori dell’esecuzione del contratto in relazione ai singoli moduli 
applicativi; 
 
La quota relativa al 2019 viene registrata nel budget economico corrente, nelle seguenti voci di contabilità 
analitica: 
 
                   CA.04.41.05.03.01 - Licenze software,   € 838.719,29 Iva esclusa 
             CA.04.41.04.09.02 - Utilizzo beni di terzi. €   32.000,00 Iva esclusa 
   CA.04.41.05.03.01 -  Licenze software,   €   20.960,00 Iva esclusa (Progetto 
Rip.contabile) 
 
Completa il quadro economico l’accantonamento per le funzioni di cui all’art. 113 del Dlgs. 18 aprile 2016 
n. 50, per euro 13.165,59. 
 
 
Motivazione dell’affido diretto e relativa dichiarazione di congruità dell’offerta: 
Si allega relazione congruità del Rup 
Criterio di aggiudicazione: Offerta più bassa 
Selezionare Motivazione della scelta del criterio dell'offerta più bassa 
Data 12/04/2019 00.00.00 
Il Direttore dell’Area Tecnica 
Segreteria Amministrativa, Dott. Costanzo Durante 
 



Sezione riservata al Segretario Amministrativo per la verifica amm.va e contabile 

 
La quota relativa al 2019 viene registrata nel budget economico corrente, nelle seguenti voci di contabilità 
analitica: 
 
 CA.04.41.05.03.01 - Licenze software,           € 838.719,29 Iva esclusa 
CA.04.41.04.09.02 - Utilizzo beni di terzi.  €   32.000,00 Iva esclusa 
CA.04.41.05.03.01 -  Licenze software,           €   20.960,00 Iva esclusa (Progetto Rip.contabile) 
 
Completa il quadro economico l’accantonamento per le funzioni di cui all’art. 113 del Dlgs. 18 aprile 2016 
n. 50, per euro 13.165,59. 
 
 
 

Voci COAN Importo oltre IVA 
[PrimaVoceCoan] 
[AltroPrimaVoceCoan] 

0 

[SecondaVoceCoan] 
[AltroSecondaVoceCoan] 

0 

[TerzavoceCoan] 
[AltroTerzavoceCoan] 

[TerzavoceCoan] 

Il Responsabile dei processi contabili: 

Dott. Costanzo Durante 

Sezione riservata al Presidente per l’autorizzazione                                                                CIG: 79692755C5 

Procedura autorizzata ed avviata con delibera del Comitato Direttivo n. 7 del 17 aprile 2019 
 

 

Data 

17/04/2019 00.00.00 



Il Presidente:  
 Prof. Vittorio Coti Zelati

 

Atto elaborato e prodotto nella piattaforma di workflow: www.collabora.unina.it/csi/gips 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DALL’INDICAZIONE A STAMPA DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 

DELLE SINGOLE SEZIONI, AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2 DEL DLGS 39/1993. 

 

 


