
 
 

 

U.G.C.F.S.H.                       

      IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO  il vigente Statuto di Ateneo; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità;  

   

VISTA  la nota prot. n. 114074 del 07/11/2019 con la quale l’Ufficio Formazione: 

- ha comunicato l’interesse, manifestato dal Dirigente della Ripartizione 

Bilancio, Finanza e Sviluppo (con nota prot. n. 113291 del 06/11/2019), 

all’adesione alle iniziative formative formulate dal Consorzio 

Interuniversitario Cineca, in ordine al corso di formazione “F24 e F24EP 

in CSA” che si terrà il 12/11/2019 ed al corso di formazione “Uniemens in 

CSA” che si terrà il 13/11/2019 trasmessa in allegato alla stessa; 

- ha rappresentato che “i temi e le problematiche trattati nell’ambito 

dell’iniziativa in oggetto sono coerenti con le esigenze formative della 

Ripartizione richiedente;; pertanto, il corrispettivo totale  richiesto (…) 

potrà gravare sui fondi stanziati per la formazione NON 

OBBLIGATIORIA del personale”; 

 

VISTI l’articolo 26 della legge 488/1999, nonché l’art. 1, comma 449, della legge 

296/2006;  

 

TENUTO CONTO che, per l’iniziativa in argomento, il Dirigente della predetta Ripartizione ha 

comunicato, tra l’altro, l’assenza, sul mercato di analoghe iniziative in questo 

ambito; 

 

VISTI gli artt. 5 e 192 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

VISTE le Linee guida ANAC n. 7 denominate «Linee Guida per l’iscrizione 

nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 

operano mediante  affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 

previsto  dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016»;  

 

RITENUTO possibile garantire l’esigenza manifestata attraverso l’affidamento al 

Consorzio CINECA del predetto servizio, mediante ricorso all’istituto dell’in 

house providing, ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che 

dispone:  

- al comma 1, che “(…) un appalto pubblico (…) aggiudicato da 

un’amministrazione aggiudicatrice (…) a una persona giuridica di diritto 

pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione del 

presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
IA/2019/8088 del 06/12/2019

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DG/2019/1168 del 17/12/2019
Firmatari: BELLO Francesco



l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui 

trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) 

oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è 

effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione 

aggiudicatrice controllante (…); c) nella persona giuridica controllata non vi 

è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di 

partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in 

conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla 

persona giuridica controllata; 

- al comma 4, che “un'amministrazione aggiudicatrice (…) può aggiudicare 

un appalto pubblico (…) senza applicare il presente codice qualora ricorrano 

le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto”;  

- al comma 5, che  “le amministrazioni aggiudicatrici (…) esercitano su una 

persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le 

seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica 

controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni 

aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti (…); b) tali amministrazioni 

aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare 

congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle 

decisioni significative di detta persona giuridica;  c) la persona giuridica 

controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni 

aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”; 

 

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sul sito del Consorzio Cineca dal quale si 

evince che la composizione e le caratteristiche dell’attività del Cineca 

manifestano la ricorrenza delle condizioni sopra illustrate, necessarie per 

invocare l’istituto dell’in house providing, in quanto, ai sensi dello stesso:  

a) “Il Consorzio interuniversitario CINECA … è stato costituito per iniziativa 

del Ministero della Pubblica Istruzione ed in forza della Convenzione 

sottoscritta, in data 14 luglio 1967, dai Rettori, pro tempore, delle Università 

…”; 

b) “1.Fanno parte del Consorzio: a) I fondatori; b) Il MIUR, le Università 

statali e gli enti di ricerca pubblici che sono entrati a farne parte 

successivamente, quali risultano dalle delibere assunte dai competenti organi 

del Consorzio. 2. Possono altresì aderire al Consorzio gli Enti di Ricerca 

Nazionali riconosciuti ai sensi dell’art. 8 della legge n. 168 del 9.5.89, nonché 

gli Enti Pubblici di Ricerca di interesse nazionale e gli Istituti Nazionali 

pubblici, previa approvazione dell’Assemblea Consortile della richiesta di 

adesione … 3. Può altresì aderire al Consorzio ogni altra persona giuridica 

pubblica che svolge attività nel settore dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, previa approvazione della richiesta da parte dell’Assemblea 

consortile …; tutti gli organi del Consorzio (l’Assemblea Consortile, il 

Presidente; il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, la Consulta 

Consortile, il Collegio dei Revisori dei Conti, l’Organismo di Vigilanza) sono 

composti da rappresentanti dei Consorziati (o dai loro delegati) o dai soggetti 

dagli stessi nominati;   
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c) “1. Scopo primario del Consorzio è la realizzazione di servizi informatici 

innovativi per i Consorziati, al fine di renderli più efficienti moderni, nella 

maniera economicamente più vantaggiosa mediante la valorizzazione di 

tecnologie e la condivisione degli obiettivi di sviluppo. Gli obiettivi sono 

realizzati mediante la produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e 

il trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l’eccellenza del 

sistema nazionale dell’istruzione superiore e della ricerca. A tal fine, il 

Consorzio persegue, sempre nell’interesse degli Enti Consorziati, i seguenti 

scopi nei confronti sia degli Enti consorziati sia dei terzi …; 5. Oltre l’ottanta 

per cento delle prestazioni effettuate dal Consorzio sono rese nello 

svolgimento dei compiti ad esso affidati dai Consorziati. La produzione 

ulteriore può essere rivolta anche ad Enti pubblici non consorziati o ad Enti 

privati sulla base di apposite convenzioni o contratti, purché con carattere di 

marginalità e a condizione che tale produzione ulteriore permetta di 

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 

dell’attività principale che il Consorzio svolge in favore dei Consorziati”;  

 

RILEVATO con riferimento al requisito di cui al sopra citato art. 5, comma 1, lett. b) del 

D. Lgs. 50/2016, che, dalla documentazione pubblicata sul sito istituzionale 

del Consorzio Cineca relativa ai bilanci di esercizio, la quota di fatturato per le 

attività rese a favore dei consorziati rispecchia il criterio previsto dalla 

normativa dell’In-house che prevede che la percentuale dei ricavi nei confronti 

dei consorziati superi la percentuale dell’80% per l’anno 2016, per l’anno 

2017 e per l’anno 2018 del totale dei ricavi;   

 

VISTO che l’art 192 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. prevede:  

- al comma 1, che presso l'ANAC è istituito un elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di proprie società in house e che l'iscrizione nello stesso 

avviene a domanda, all’esito del riscontro dell'esistenza dei requisiti, secondo 

le modalità e i criteri di cui alle citate Linee Guida; 

-al comma 2 che ai fini dell’affidamento diretto “di un contratto avente ad 

oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza”, 

l’Amministrazione effettui “preventivamente la valutazione sulla congruità 

economica dell'offerta dei soggetti in house (…) dando conto nella 

motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato 

ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di 

gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e 

socialità, di efficienza, di economicità e di qualità”; 

 

VISTA  la domanda di iscrizione n. 748 del Consorzio Cineca,  acquista con protocollo 

n. 0030801, all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle 

proprie società in house presentata dal MIUR mediante la piattaforma ANAC; 
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CONSIDERATO che, da una verifica effettuata dall’Ufficio Gare e Contratti per Fornitura e 

Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria, alla data di predisposizione del 

presente provvedimento, la relativa istruttoria, da parte dell’ANAC, risulta 

attivata e non ancora conclusa;    

 

CONSIDERATO  quanto dettagliatamente riferito e motivato dal Dirigente della Ripartizione 

Bilancio, Finanza e Sviluppo con la sopracitata nota, nella quale si legge che:  

  - “a) il corrispettivo richiesto per la partecipazione di ciascuna unità di 

personale è di euro 205,00 per cui risulta di tutta evidenza la congruità 

economica dell’offerta e la maggiore vantaggiosità rispetto alla 

partecipazione a meri corsi di formazione in materia organizzati da soggetti 

che operano sul mercato”; 

 - “b) non sono state rivenute sul mercato analoghe iniziative, considerato che 

il Cineca, maggiore centro di calcolo in Italia, operando sotto il controllo del 

Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca offre supporto 

all’Ateneo relativamente alle diverse problematiche operative che si 

presentano nello svolgimento delle attività ordinarie e straordinarie degli 

Uffici”; 

                                   - “c) l’adesione alle iniziative comportano indubbi benefici, in quanto la 

partecipazione alla Comunità di pratica consente, in corso d’anno, anche al 

di fuori degli incontri formativi, una condivisione tra i partecipanti dei vari 

Atenei di documentazione e aggiornamento in ordine ai temi trattati”;   

 “d)…il vantaggio dell’adesione all’iniziativa – in termini di efficienza, 

economicità e ottimale impiego delle risorse pubbliche – è accresciuto dal 

fatto che al termine dei suddetti corsi potranno essere messi a disposizione 

degli uffici i materiali di approfondimento forniti dal Cineca”; 

 “e)La qualità del servizio è confermata dai numerosi giudizi positivi sulle 

giornate di formazione erogate dal Cineca”; 

 

CONSIDERATO che, come risulta dalla citata nota prot. n. 114074 del 07/11/2019, del 

Dirigente della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo, la quota di adesione 

alle iniziative di formazione in argomento è pari a complessivi Euro 1.000,00 

(Euro 250,00 a discente) a valere sui fondi stanziati per la per la formazione 

non obbligatoria del personale. 

 

 

DECRETA 

di autorizzare:  

- l’affidamento mediante ricorso all’istituto dell’in house providing al CINECA – Consorzio 

Interuniversitario – del servizio avente ad oggetto le iniziative formative relative al corso “F24 e 

F24EP in CSA” che si terrà il giorno 12/11/2019 ed al corso di formazione “Uniemens in CSA” 

che si terrà il giorno 13/11/2019 per un importo complessivo pari ad Euro 1.000,00 (iva esente a 

norma di legge) che grava sugli importi stanziati nel Bilancio Unico di Ateneo per la formazione 

non obbligatoria del personale come risulta dalla nota in narrativa prot. n. 114074 del 07/11/2019; 

-  il relativo impegno di spesa.  
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           IL DIRETTORE GENERALE 

              Dott. Francesco Bello 
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Ripartizione Bilancio, Finanza e 

Unità organizzativa responsabile: 

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa 

Per la copertura economico-

Il Capo dell’Ufficio:

 
 

 

Ripartizione: Attività Contrattuale 

Il Dirigente: Dott.ssa Rossella Maio 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: Ufficio Gare e 
Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria  

Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
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