DELIBERA DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014
N° 64 del 9 dicembre 2015

OGGETTO:

Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di “Manutenzione
on site per terminali di rilevazione presenze dell'ERSU”, con
espletamento
di
gara
attraverso
il
MEPA
–
Periodo
01.01.2016/31.12.2016

L’anno duemilaquindici, il giorno 9 del mese di dicembre, nei Locali della Presidenza
dell’E.R.S.U. di Palermo siti in V.le delle Scienze – Residenza Universitaria Santi Romano - Ed.
1, il Presidente del C. di A. dell’ERSU di Palermo Prof. Alberto Firenze, con le funzioni di
Presidente del C. di A., ha preso in esame la deliberazione in oggetto indicata.

VISTO

IL PRESIDENTE
l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014 di nomina a
Presidente dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Alberto Firenze;

VISTO

il D. A. n° 1127 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello in
rappresentanza dei Professori di 2^ fascia;

VISTO

il D. A. n° 1128 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Dottore Mario Giuffrè in
rappresentanza dei Ricercatori;

VISTO

il D. A. n° 16/GAB del 18 aprile 2014 di nomina dei Componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo in rappresentanza degli
studenti ai sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, i Signori
Lattuca Giovanni, Perricone Simona, Lo Greco Davide;

VISTO

il D. A. n° 1779 del 2 aprile 2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo, in rappresentanza dei dottorandi e
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specializzandi di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002 , della Signora
Mariangela Gagliano;
VISTA

la delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.63 del 30
novembre 2015 con cui viene approvato il bilancio di previsione dell’ERSU di
Palermo per l’esercizio finanziario 2015;

RAVVISATA

la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il corretto
funzionamento dei terminali per la rilevazione presenze in uso da questo
Ente;

CONSIDERATO

che nella vetrina e-commerce pubblicata da CONSIP S.p.A., sul sito
www.acquistinretepa.it, non è attiva nessuna convenzione di cui all’art. 26,
comma 1, della legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto servizi
comparabili

con

quelli

relativi

alla

presente

procedura

di

approvvigionamento;

DATO ATTO

ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52
convertito in Legge 6 luglio 2012, n. 94, che le forniture oggetto di
approvvigionamento sono presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da CONSIP S.p.A.;

DATO ATTO

che nella sezione M.E.P.A. della suddetta vetrina viene fornito il servizio de
quo, dal fornitore avente la Ragione Sociale “ASV SOFT SAS”, con sede
legale in VIA PONTE PARCO, 90 - 90046 - MONREALE (PA) – Partita IVA
04213030820 - suddiviso nei seguenti moduli:
1. “Manutenzione hardware/software su terminali di rilevazione presenze
per le sedi in provincia di Palermo” al costo di €.350,00, IVA esclusa, per
postazione di lavoro;
2. “Manutenzione hardware/software su terminali di rilevazione presenze
per le sedi fuori dalla provincia di Palermo” al costo di €.500,00, IVA
esclusa, per postazione di lavoro.

DATO ATTO

che questa Amministrazione utilizza n.7 terminali per la rilevazione presenze
nelle residenze universitarie di Palermo e n.1 terminale per la rilevazione
presenze nell’Ufficio ERSU di Agrigento;

RITENUTO

opportuno

dovere

impegnare

la

somma

di

€.3.599,00

(Impon.

€2.950,00+IVA €649,00) IVA inclusa, per il servizio in oggetto;
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CONSIDERATO

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da
interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati
riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla
redazione del DUVRI, e pertanto non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO

di dover indicare, al Responsabile Unico del Procedimento, quali forme
minime di pubblicità la pubblicazione nel sito web dell'Ersu di Palermo ai
sensi del D.L. 14/03/2013 n°33;

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente, Ing. Ernesto Bruno, in cui sono
presenti i pareri necessari
DELIBERA

Art. 1
Di contrarre, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 1.4.2006, n. 163 ed in conformità delle
norme che regolano l’attività dell’Ente, l'acquisto della fornitura indicata in premessa per un
importo presunto di €.3.599,00 (Impon. €2.950,00+IVA €649,00) IVA inclusa, per il periodo
01.01.2016-31.12.2016, mediante Richiesta Di Ordine (R.D.O.), al fornitore Società “ASV SOFT
SAS”, con sede legale in VIA PONTE PARCO, 90 - 90046 - MONREALE (PA) – Partita IVA
04213030820.
Art. 2
Di nominare il Funzionario Direttivo Geom. Antonino Di Liberto Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’art. 10, comma 5

e dell’art. 125, comma 2, del D. Lgs. N.

163/2006, per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Art.3
Di

dare

mandato

al

Dirigente

di

provvedere

ad

ogni

adempimento

amministrativo

consequenziale, e di procedere all'impegno della spesa per la stipula del contratto valido per il
periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 imputando la somma di €.3.599,00 (Impon. €2.950,00+IVA
€649,00) IVA inclusa, con successivo atto di impegno, sul Cap.143 dell'esercizio finanziario
2015.
Art.4
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Segretario del C. di A.
Ing. Ernesto Bruno

Il Presidente del C. di A.
PROF. Alberto Firenze
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