
 

 

 

 

 

 
Provvedimento n. 436 

 
 
 

Area Acquisti 
Responsabile Area: Mario Toscano 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
VISTO     l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per 

il 2007), e successive modifiche vigenti, che prescrivono per le Università i vincoli di 

ricorso in generale e prioritariamente alle convenzioni di Consip s.p.a. e, in subordine, 

al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ai sistemi di e-

procurement alternativi; 

 

VISTI i commi 512 e ss., dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss. mm. ii., che 

prevedono in particolare per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 

che l’affidamento sia effettuato esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 

committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

 

VISTO altresì, il comma 516 dell’art.1 sopra citato della Legge n. 208/2015, che prescrive 

l’espressa autorizzazione di un organo di vertice amministrativo nel caso sia necessario 

provvedere ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività al di fuori degli 

strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip s.p.a. o dei soggetti aggregatori; 

 

VISTA     la richiesta di acquisto presentata in data 7 novembre 2022 dal Responsabile dei Servizi 

ICT avente per oggetto attività a consumo per le soluzioni CINECA di cui all’atto di 

affidamento n. 22070101 del 27/09/2022, per un importo complessivo pari a Euro 

30.000,00 oltre Iva; 

 

PRESO ATTO che con la suddetta richiesta si propone di effettuare l’acquisto direttamente dal 

produttore e fornitore CINECA, Consorzio Interuniversitario di rilevanza nazionale 

con finalità di sistema per l’istruzione, l’università e la ricerca, con affidamento “in- 

house” conformemente agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 16 del D.Lgs. 

175/2016; 

 

CONSIDERATO che ciò è motivato da ragioni di opportunità e convenienza in quanto i servizi 

oggetto del suddetto Atto si trovano sulle piatteforme sviluppate da Cineca in uso alla 

Scuola e che pertanto un passaggio di competenze causerebbe seri disservizi 

funzionali; 

 

CONSIDERATO inoltre che il servizio reso ad oggi da Cineca si è svolto regolarmente nel 

rispetto delle condizioni pattuite; 
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VISTE  le Linee guida n. 7 emanate dall’ANAC con Delibera n. 951 del 20/09/2017 riguardanti la 

creazione e gestione dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società 

“in house”, nonché i relativi comunicati del Presidente di detta Autorità; 

 

VISTA la richiesta di iscrizione nel suddetto elenco presentata il 09/04/2018 dal RASA del MIUR, 

per conto di tutti gli enti aderenti al consorzio CINECA, in quanto le sopra citate Linee 

guida ANAC prevedono la presentazione di una sola domanda nel caso in cui il 

controllo sull’organismo “in house” sia esercitato congiuntamente da più 

amministrazioni; 

 

VISTA la delibera dell’ANAC n. 1172 del 19 dicembre 2018 contenente l’elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’articolo 192, 

comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTA la comunicazione del 10 gennaio 2019 avente per oggetto l’inserimento del CINECA 

nell’elenco dei soggetti in house, di cui all’art. 192 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, e 

l’assenza dell’obbligo di richiesta del CIG per gli affidamenti posti in essere dai 

consorziati al CINECA; 

 

VISTA la nota prot. 0017125 dell’ANAC, datata 8 ottobre 2019, mediante la quale viene reso noto 

che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 2 ottobre 2019 ha confermato 

l’iscrizione degli Enti consorziati di CINECA nell’elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti delle proprie società in house (ex art. 192, c.1 D.Lgs. n. 50/2016); 

 

ACCERTATO che la spesa per l’acquisto dei suddetti beni e servizi per un importo pari a Euro 

30.000,00, oltre IVA di legge, trova giusta imputazione e capienza sul budget 2022 

dell’UA.06ICT.01SINF sulla voce Coan A.C.1.11.01.22 “Altri costi per servizi”; 

 

VISTA la Legge 09.05.1989 n. 168; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

 

VISTA la Legge 14.02.1987 n. 41 – istitutiva della Scuola; 

 

VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 integrato e modificato 
con D.R. n. 94 del 09.03.2015; integrato e modificato con D.R. n. 48 del 25.01.2018; 
integrato e modificato con D.R. n. 146 del 07.03.2022; pubblicato nella G.U. n. 66 
del 19.03.2022; 

 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 

330 del 30.10.2013; 

 

VISTO     il Manuale di Amministrazione emanato con D.R. n. 426 del 28.09.2015, modificato ed 

integrato con D.R. n. 183 del 25 marzo 2020; 
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DISPONE 

 

Art. 1 – di provvedere all’affidamento in house a Cineca (C.F. 00317740371 e P.Iva 00502591209) 

con sede legale in via Magnanelli 6/3, CAP 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), per le attività a 

consumo per le soluzioni CINECA di cui all’atto di affidamento CINECA n. 22070101 del 

27/09/2022, per un importo complessivo pari a Euro 30.000,00 oltre Iva di legge, secondo 

l’imputazione specificata in premessa per l’anno 2022. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Alessia Macchia) 
 

 (Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente  

  ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Scuola 

Superiore Sant’Anna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 

17/11/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


