
 

Centro di Ateneo per i Servizi Informativi 

Autorizzazione ed avvio procedura di spesa 

PROCEDURA N°:87  

Altro, specificare 

Se specificato altro, ecco le specifiche: Affidamento diretto al Cineca  

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

Acquisizione dei canoni annui di servizio di ciascun modulo applicativo del sistema UGOV, del 

sistema Iris, dell’applicativo Confirma  del servizio di managed hosting e per i servizi di assistenza 

connessi e per i servizi di manutenzione di GEDAS, annualità 2016. 

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: 

[RicorsoProceduraNegoziata] 

 

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 SI 838747 

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)    SI 32000 

Manutenzione impianti ed apparecchiature [ManutenzioneImpianti] 0 

 

Ammontare della spesa al netto dell’IVA 

Importo totale se a corpo: 0 

Dettaglio della spesa: 

Si vedano: 

l’offerta CINECA rif. N. 16011101 del 6 dicembre 2016; 

i rapporti tecnici di dettaglio che sinteticamente descrivono le potenzialità e le funzionalità di 

ciascun modulo applicativo del sistema U-GOV, dell'applicativo Iris, dell'applicativo Confirma, della 

manutenzione del sistema Gedas; 

allegati alla presente richiesta. 

 

 

 

Motivazione della Spesa 

In Ateneo è attivo il sistema CINECA UGOV, che con i suoi moduli completamente integrati 

costituisce nel suo complesso un’offerta unica nel panorama del software disponibile per le 

università.  

Nell’ambito Contabilità i moduli attivi sono:   

• U-GOV CO -  Contabilità 

• U-GOV PJ -  Gestione progetti  

• U-GOV P&C - Analisi della contabilità + ODS (DataMart Contabilità) 

• U-GOV P&C - Piattaforma di Reporting Pentaho 

• U-GOV P&C - Pianificazione e budgeting (U-Budget) 

• U-GOV P&C – Allocazione costi 

Tali moduli consentono alle strutture centrali e decentrate di gestire i procedimenti negli ambiti: 

• Contabilità (Generale, analitica, IVA) 

• Inventario 

• Cicli amministrativi 

• Gestione progetti 

Nell’ambito Risorse Umane i moduli attivi sono:  

 UGOV HR carriere e stipendi (CSA integrato),  

UGOV HR Compensi e Missioni,  

P&C –analisi del personale (DataMart Personale e reporting sui dati del personale);  

Tool What-if (Cruscotti di simulazione dei costi del personale).  

Tali moduli consentono agli uffici di assolvere a tutti gli adempimenti connessi alla completa 

gestione del personale strutturato, esterno e borsista e forniscono supporto agli organi di governo 



nei processi di programmazione e controllo.  

Il sistema Confirma è la piattaforma applicativa usata dall’Università per la gestione centralizzata 

della Firma Digitale che consente di sottoscrivere digitalmente e di verificare la firma di documenti 

prodotti e archiviati in un Sistema Informativo remoto rispetto al PC del firmatario. Il sistema, 

acquisito nel 2009, garantisce la massima interoperabilità con sistemi eterogenei e multivendor, 

secondo il paradigma a servizi SOA. In particolare, è integrato con il sistema per la Gestione del 

Verbale digitale di esame, con il sistema Documentale e con il sistema del Protocollo Informatico e 

supporta tutte le tipologie di dispositivo  di firma digitale nel tempo utilizzate dall’Università. 

GEDAS  ed UGOV Didattica 

Gedas è il sistema di Ateneo per la gestione didattica e amministrativa degli studenti è stato 

realizzato attraverso una personalizzazione del sistema GISS, di proprietà esclusiva del Cineca, con il 

supporto di risorse professionali del Cineca stesso. La manutenzione correttiva, adattativa ed 

evolutiva ha riguardato non solo le funzionalità base, ma anche i componenti aggiuntivi che via via 

sono stati realizzati, quali, ad esempio, i verbali digitali di esame, il fascicolo dello studente, 

l’integrazione con ESOL. 

Il modulo U-Gov Didattica consente di simulare su dati reali le nuove attivazioni di corsi di studio, 

verificandone automaticamente la rispondenza ai requisiti ministeriali che subiscono modifiche ogni 

anno accademico; attraverso l’utilizzo di tale modulo, quindi, da un lato si alimenta in automatico la 

Scheda Unica Annuale dei corsi di studio, dall’altro vengono inseriti tramite procedure informatiche i 

dati su GEDAS alla base delle carriere degli studenti. 

Nell’ambito degli strumenti di pianificazione e controllo, le soluzioni adottate dall’Ateneo nell’area 

della Didattica e degli Studenti sono: Data Mart Didattica (integrato con U-Gov Didattica) e Data 

Mart Studenti (integrato con GEDAS). 

 

Motivazione dell’affido diretto e relativa dichiarazione di congruità dell’offerta: 

Tutti i sistemi e gli applicativi evidenziati in precedenza nella motivazione della spesa sono 

attualmente in uso nell'Ateneo ed il servizio connesso al canone di servizio è stato regolarmente 

fornito dal 1 gennaio 2016.  

Tenuto conto che tutti i sistemi e gli applicativi citati nella sezione riservata alla motivazione di 

spesa, in uso nell’Ateneo, sono di proprietà esclusiva del consorzio, gli stessi non possono essere 

affidati  ad un diverso operatore economico ricorrendo al mercato. 

In considerazione del livello di qualità dei servizi offerti, nonché della stabilità e dell’integrazione 

raggiunti nel corso degli ultimi anni, si ritiene che il costo dei  servizi offerti dal Cineca sia 

economicamente congruo.  

 

Criterio di aggiudicazione: [CriterioAggiudicazione] 

Selezionare Motivazione della scelta del criterio dell'offerta più bassa 

Data 01/01/0001 00.00.00 

Il Direttore dell’Area Tecnica 

Il Presidente, Prof. Vittorio Coti Zelati 

 

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



La spesa trova copertura nel budget economico autorizzatorio 2016, vincoli:  nn. 1061 e 1235 

 

 

 

Voci COAN Importo oltre IVA 

CA.04.41.05.03.01 - Licenze software 

[AltroPrimaVoceCoan] 

838747 

CA.04.41.04.09.02 - Altre prestazioni e servizi da terzi 

[AltroSecondaVoceCoan] 

32000 

[TerzavoceCoan] 

[AltroTerzavoceCoan] 

0 

Il Responsabile dei processi contabili: 

Dott. Costanzo Durante 

Sezione riservata al Presidente per l’autorizzazione CIG: 6915283010 

                                                                       IL PRESIDENTE 

TENUTO CONTO: 

delle motivazioni in merito alle ragioni per cui non si è  ricorso al  mercato nonché delle 

motivazioni in merito alla congruità dell’offerta Cineca, n. 16011101 del 15 dicembre 2106; 

 

delle verifiche amministrative e contabili operate dal Responsabile dei processi contabili del 

Centro, che ha accertato che: 

 

alla data della richiesta in epigrafe, non vi è nessuna Convenzione Consip attiva ai sensi dell'art. 

26, comma 1, della legge 488 del 1999 e s.m.i., per servizi oggetto della richiesta;  

 

la spesa trova copertura nel budget economico autorizzatorio 2016; 

 

RAVVISATA la necessità di avviare la procedura necessaria ad acquisire i servizi oggetto della 

richiesta in epigrafe; 

 

VISTI: 

il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

la delibera del Consigli di Amministrazione del 29 novembre 2016; 

la nota  Ufficio  Gare e Contratti per servizi,  prot. n. 115241 del 12 dicembre 2016;  

la delibera del Comitato direttivo  n. 8 del 13 dicembre 2016; 

la nota del Direttore Generale prot. n. 117479 del 16 dicembre 2016  



il decreto del Presidente del Centro n. 65 del 19 dicembre 2016, con il quale si è provveduto alla 

nomina del Responsabile unico del procedimento, il quale fa propri i presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche a fondamento del dispositivo di cui alla delibera del Comitato direttivo del 

Centro n. 8 del 13 dicembre 2016; 

ll vigente Regolamento di Ateneo in materia; 

il Regolamento di funzionamento del Centro; 

 

determina 

 

di procedere alla sottoscrizione della nota con il quale il Centro di Ateneo per i Servizi Informativi 

accetta l’offerta del Cineca in merito all’acquisizione dei canoni annui di servizio di ciascun 

modulo applicativo del sistema UGOV, del sistema Iris, dell’applicativo Confirma  del servizio di 

managed hosting e per i servizi di assistenza connessi e per i servizi di manutenzione di GEDAS, 

annualità 2016,  per un importo complessivo di euro € 870.747,00 oltre Iva, agli stessi patti e 

condizioni dei contratti originari precedentemente sottoscritti. 

 

 

 

Data 

19/12/2016 11.33.29 

Il Presidente:   

 Prof. Vittorio Coti Zelati 
 
 

 

 

Sezione Trasparenza 

Avviso di post-informazione e pubblicazione ex art n. 29 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 

Operatori economici invitati : 

Singolo operatore economico [OperatoriEconomiciInvitati_Elenco] 

 

Operatori economici che hanno presentato offerte: 

[OperatoriEconomiciOfferte] 

Operatore economico aggiudicatario: 

 

 

[OperatoriEconomiciOfferte] 

Consorzio Interuniversitario CINECA 



Codice Fiscale:      Importo di aggiudicazione:    

00317740371 870747 

 

Operatori economici esclusi  

No [OperatoriEconomiciEsclusi_Elenco] 

 

Data sottoscrizione contratto Data avvio esecuzione Data fine esecuzione 

19/12/2016 00.00.00 01/01/2016 00.00.00 31/12/2016 00.00.00 

 

Il Responsabile dei processi contabili: 

Dott. Costanzo Durante 

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. 

 

 

 


