GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO

N° 15 del 08-03-2017
OGGETTO:

Decreto a contrarre, con acquisizione mediante R.D.O. sul portale
M.E.P.A, per il servizio di manutenzione software per la gestione del
Protocollo informatico utilizzato in Amministrazione,. Periodo
01.01.2017 - 31.12.2017.
IL PRESIDENTE

VISTO

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. dello 08.08.2014, di nomina a
Presidente dell’ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;

VISTA

la delibera del Presidente del C. di A. n. 79 del 22/12/2015, con il quale il Presidente
nomina il Dirigente, Ing. Ernesto Bruno, Direttore F.F. dell'Ente;

VISTA

la nota, prot. n. 23262 del 22.12.2016, con la quale si è richiesta, alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale - Servizio allo Studio,
Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione alla gestione provvisoria per
l’anno 2017, relativa al primo quadrimestre dell’anno;

VISTA

la nota, prot. n. 2058 del 12/01/2017, con la quale il Dirigente del servizio allo Studio, buono scuola e alunni svantaggiati ha autorizzato questo ERSU di Palermo a ricorrere per l'anno 2017 alla gestione provvisoria per un periodo non superiore a
mesi quattro;

VISTO

il Decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 1 del 13/01/2017,
avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 dell'ERSU di Palermo”;

VISTO

Il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente approvato dal C. di A. con delibera n°
53 del 12/10/2015;

RAVVISATO

che il fine che l'amministrazione intende raggiungere è di adeguare il servizio di Protocollo Informatico alle disposizioni dettate dall’art. 53 del D.P.R. 445/2000 che ha
introdotto l’obbligo, per tutte le pubbliche amministrazioni, di realizzare o revisionare
sistemi informatici automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e
dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni contenute nello stesso
decreto, e al contenuto del “Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio”;

RICHIAMATO

l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 e s.m.i., che ha attribuito al Ministero
dell’Economia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni quadro, in base
alle quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare ordini di fornitura da parte
di Pubbliche Amministrazioni con condizioni e prezzi stabiliti, fino ad un predeterminato quantitativo;

TENUTO CONTO che l’art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n° 388 conferisce a CONSIP
S.p.A. il compito di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e
servizi per conto delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché per
le restanti pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATA

la Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, re-
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cante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario”, che stabilisce che i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli;
CONSIDERATO che la Legge 6 luglio 2012 n. 94 quale conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 recante disposizioni urgenti per razionalizzare la
spesa pubblica – Spending Review - ha esteso l’obbligo di ricorso a CONSIP S.p.A.
per tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello stato le quali sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni – quadro stipulate da CONSIP S.p.A.;
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;
VERIFICATO

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 vetrina di Consip S.p.A., nella iniziativa “ICT
2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni” è disponibile il servizio “Manutenzione ed assistenza Fenice” dal fornitore CSW CONSULENZE SOFTWARE
SRLS – Partiva IVA 05196680879 – Sede legale VIA MALTA, 3 - 95127 - CATANIA
(CT), che prevede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilità di gestione di più Enti e, all'interno di ognuno, di più AOO autonomamente configurabili (ASP)
Registrazioni protocollo: ingresso, uscita, interna, emergenza, sessione differita;
Fascicolazione e classificazione di documenti, a prescindere dal formato, con
numerazione del fascicolo automatizzata e legata alla voce del titolario;
Gestione dell’Anagrafica mittenti e destinatari;
Gestione organigramma;
Gestione Titolario a “n” livelli;
Gestione del documento elettronico (nativo o scannerizzato);
Acquisizione e invio di documenti via e-mail con segnatura a standard CNIPA;
Interoperabilità via PEC posta in entrata, in uscita, fatture;
Possibilità di smistamento su più livelli a seconda dei permessi dell'assegnatario;
Gestione iter fisico documentale, con tracciamento degli smistamenti effettuati all’interno dell’Ente;
Servizi di autenticazione, sicurezza e abilitazione, per riconoscere gli utenti e
concedere l’accesso ai documenti e alle funzioni di competenza di ciascuno
Zona lavoro personale per singolo assegnatario;
Sistema di Access Control List (ACL), definibili per singoli documenti e fascicoli;
Moduli di ricerca e ricerca avanzata nella gestione dei fascicoli, della rubrica,
dell'organigramma e delle registrazioni, inserendo tutti i filtri più comuni
(con riferimento ai campi pertinenti) e grazie all'indicizzazione full-text;
Predisposizione per l'archiviazione sostitutiva;
Funzioni di base;
HelpDesk telefonico;
Assistenza telematica;
Interventi diretti con personale specializzato in caso di malfunzionamenti do-
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vuti al software “Fenice”;
Manutenzione correttiva in caso di anomalie di funzionamento del software
“Fenice”;
•
Manutenzione adeguativa in caso di variazioni normative;
•
Manutenzione evolutiva in caso di migliorie apportate dalla Ditta.
•
Titolario con raccordo Organigramma/competenze;
•
Gestione Tipologie dei Procedimenti con la possibilità di associare attributi
(es: durata max pratica, predisposizione di alert), link e allegati, collegamento con la voce di Titolario; tutti gli attributi sono ereditabili dai fascicoli
afferenti ma modificabili per singola istanza;
•
Gestione differenziata Archivio Corrente, Archivio di Deposito, Archivio Storico;
•
Flag Documenti urgenti con relativa notifica particolare parametrizzabile
(mail, sms, desktop, etc...) all'assegnatario;
•
Possibilità di più registri per Repertori;
•
Possibilità connessione ad Indice Pubbliche Amministrazioni;
•
Sistema di Protocollo Interno, con numerazione autonoma unitaria, e possibilità di fascicolazione e di collegamento col Protocollo Generale;
•
Gestione pannelli di controllo differenziati per livello gerarchico di appartenenza: ogni Responsabile potrà avere un quadro della situazione sui carichi
di lavoro in essere nella propria struttura e per singolo dipendente, con evidenziazione degli eventuali ritardi;
•
Scannerizzazione dei documenti in modalità singola o multipla, integrata con
il sistema di protocollo e con possibilità di firma digitale;
•
Editor interno, libero e/o tramite template, con collegamento a registrazioni
in uscita, interne e/o “invio a firma”;
•
Possibilità di parametrizzare le registrazioni in ingresso tramite un legame
tra "Oggetto" ed avvio del procedimento predeterminato proposto.
per un costo complessivo annuo di €.2.500,0 IVA esclusa;
•

RITENUTO

di procedere all'acquisizione dei servizi sopra esposti mediante Richiesta di Ordine
(R.d.O), alla succitata cooperativa CSW CONSULENZE SOFTWARE SRLS.;

RITENUTO

opportuno procedere all'impegno della spesa per la stipula del contratto valido per il
periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 imputando la somma di €.2.500,0 IVA esclusa con
seguente atto di impegno, sul Cap.143 dell'esercizio finanziario 2017;

RITENUTO

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 procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 D.L. 50 del 18-04-2016 relativo all'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, assicurando
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese,
utilizzando pertanto la procedura dell’acquisizione mediante MEPA;

VISTA

la deliberazione dell’ANAC del 22 dicembre 2015, n. 163, che esenta dal pagamento
della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi del contributo
contratti di importi totali inferiori a 40.000,00 €.;

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse
del proprio di bilancio;
RITENUTO

VISTA

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;
la proposta di decretazione presentata dal Direttore f.f., Ing. Ernesto Bruno, in cui
sono presenti i pareri necessari;
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per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in quanto parte
integrante del presente atto

DECRETA
Art. 1
Di contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2, del D. Lgs. 50 del 18-04-2016, dell'art.1 comma 502 della
Legge 208 del 28 Dicembre 2015 ed in conformità delle norme che regolano l’attività dell’Ente, l'acquisto del servizio “Manutenzione ed assistenza Fenice” acquisizione mediante R.D.O. sul portale M.E.P.A.,
per un importo presunto di €.2.500,0 IVA esclusa, per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017, con la Cooperativa CSW CONSULENZE SOFTWARE SRLS – Partiva IVA 05196680879 – Sede legale VIA MALTA, 3 95127 - CATANIA (CT);
Art. 2
Di dare atto che la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si
indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, dal momento che per le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
Art. 3
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all’indirizzo www.ersupalermo.gov.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
Art. 4
Di nominare il F.D. Geom. Di Liberto Antonino responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31,
del Decreto Legislativo n° 50 del 18-04-2016, per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione;
Art. 5
Di autorizzare il Direttore f.f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale, e di
imputare la somma totale €.2.500,0 IVA esclusa, sul Cap.143 dell'esercizio finanziario 2017;
Art.6
Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, questo
Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25.11.2002 “Interventi
per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici,
sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie”;
Art. 7
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del portale
Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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