
                                                                                                      

Settore Affari Legali e Generali
U. O. “Legale, Contratti e URP” – 10/S/22
                                                                                                                                    
           
                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Decreto n. ________  

IL RETTORE

Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 
2012, n. 781, modificato con Decreto Rettorale del 17 giugno 2016, n. 588, e successivi Decreti Rettorali  
del 28 novembre 2016, n. 1047 e del 5 aprile 2018, n. 313, ed, in particolare, l’articolo 28;
Visto il  “Regolamento  di  ateneo  per  l’amministrazione,  la  finanza,  la  contabilità  e  il  controllo  di  
gestione”, emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200 ed il connesso “Manuale della 
contabilità e del controllo di gestione” emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200 e 
modificato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  nella  seduta  del  28  giugno  2021;  Vista  la  Legge  23 
dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)” ed, in particolare, l’articolo 26; 
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2021, con la quale 
è stato rideterminato il limite massimo per la assunzione di “impegni di budget”, che, per il Rettore, è  
pari  ad € 75.000,00 escluso IVA,  confermandolo  “…anche per gli  anni successivi,  fatte  salve eventuali,  
diverse determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione…”;
Visto il Decreto Rettorale del 29 dicembre 2011, n. 1424, con il quale, tra l’altro, è stata autorizzata la 
adesione della  Università  degli  Studi  del  Sannio al  Consorzio Interuniversitario per  la  Gestione del 
Centro di Calcolo Elettronico dell’Italia Nord-Orientale “CINECA”;
Visto  il Decreto Legge del 19 giugno 2015, n. 78, che contiene “Disposizioni urgenti in materia di Enti  
territoriali.  Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.  
Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario  nazionale  nonché  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di  
emissioni industriali” convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 agosto 2015, n. 125, 
Considerato che, con atto dell’ANAC del 20 dicembre 2018, il CINECA è stato iscritto all’Anagrafe Unica 
delle Stazioni Appaltanti (AUSA), con il codice 0000162561;
Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” ed, in particolare, l’articolo 58;
Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., con il quale è stato adottato il  
nuovo “Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”, il quale prevede, all’articolo 21, che 
le  “…amministrazioni  aggiudicatrici  adottano il  Programma Biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  (…)  
nonché i  relativi  aggiornamenti  annuali…”,  che  contengono gli  “…acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro…” e che il  “…Programma Biennale degli acquisti di beni e  
servizi  (…)  nonché i  relativi  aggiornamenti  annuali  sono pubblicati  sul  profilo  del  committente,  sul  sito  
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213…”; 
Visto il  “Programma biennale degli  acquisti  di forniture e servizi 2022-2023” approvato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio nella seduta del 22 dicembre 2021 e aggiornato 
con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022;
Visto il "Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’Università degli Studi  
del  Sannio"  stipulato  in  data  21  gennaio  2022,  avente  ad  oggetto  l’avvio  di  iniziative  di 
rafforzamento  delle  conoscenze  e  delle  competenze  del  personale  delle  pubbliche 

Autorizzazione:
 aggiornamento  Programma  biennale  degli  acquisti  di 

forniture e servizi 2022-2023”;
 sottoscrizione  “Atto  di  affidamento  n. 22040601”  per 

l’affidamento  in  house  al  CINECA  servizi  di  attivazione  della 
piattaforma  di  e-learning  “Moodle”,  di  formazione  finalizzata 
all’utilizzo  della  medesima,  di  hosting  e  di  integrazione  con 
l'applicativo di gestione delle carriere degli studenti (08.06.2022 
– 31.12.2025)
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amministrazioni,  che  prevede  percorsi  specifici  per  laurearsi  nei  corsi  dell’offerta  formativa 
dell’ateneo mediante la partecipazione alle lezioni in modalità “e-learning”;
Considerato che l’Università degli Studi del Sannio intende utilizzare, per le esigenze innanzi 
specificate, la  piattaforma di e-learning “Moodle”, che è un sistema “Open Source” che necessita di 
essere integrato con gli applicativi già in uso presso l’Ateneo;
Visto  l’”Atto  n.  22040601” trasmesso  dal  CINECA in  data  16  giugno 2022,  registrato  nel  protocollo 
generale di ateneo con il numero 15222, avente ad oggetto l’affidamento, al medesimo Consorzio, dei 
servizi di attivazione della piattaforma di e-learning “Moodle”, di formazione finalizzata all’utilizzo della 
medesima, di hosting e di integrazione con l'applicativo di gestione delle carriere degli studenti  per il 
periodo compreso tra il 08 giugno 2022 ed il 31 dicembre 2025, per un importo complessivo pari ad € 
64.586,80, al netto dell’IVA; 
Vista  la nota del 20 giugno 2022, prot. n. 15517, con la quale il Responsabile del Settore  “Servizi IT”, 
Ingegnere Rosario Altieri, ha, tra l’altro:
 richiesto il  “…perfezionamento  dell'Atto  di  affidamento n.  22040601 in  tempo utile  per  l’avvio  delle  

attività didattiche del prossimo Anno Accademico…”;
 comunicato che i “…relativi costi dovranno essere imputati secondo quanto indicato nel seguito:

1. servizi di avvio per euro 6.350,00 oltre IVA, alla Voce CA.04.41.09.03 denominata “Altre prestazioni e  
servizi da terzi”, del Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio 2022;

2.  canone annuo pari ad euro 7.544,80 oltre IVA, alla voce COAN CA. 04.41.09.03, denominata “Altre  
prestazioni e servizi da terzi”, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2022;

3. canone annuo pari ad euro 13.202,00 oltre IVA, alla voce COAN CA. 04.41.09.03, denominata “Altre  
prestazioni e servizi da terzi”, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2023;

4.  canone annuo pari ad euro 18.745,00 oltre IVA, alla voce COAN CA. 04.41.09.03, denominata “Altre  
prestazioni e servizi da terzi”, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2024;

5. canone annuo pari ad euro 18.745,00 oltre IVA, alla voce COAN CA. 04.41.09.03, denominata “Altre  
prestazioni e servizi da terzi”, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2025…”;

 fatto presente che i “…predetti costi sono relativi a:
 a) Servizi e attività professionali, una tantum, per l’attivazione della piattaforma;
b) Servizi professionali, a consumo, per il supporto e la formazione all’uso del servizio;
c) Canoni per l'utilizzo dei servizi e-learning, relative a:

• Hosting LMS basato sulla piattaforma Moodle (servizi di gestione in cloud);
• Integrazione Moodle-Esse3 tramite Connettore Didattico (servizi di integrazione con l'applicativo di  
gestione delle carriere degli studenti)…”;

 richiesto di  “…procedere, contestualmente, all’aggiornamento del  Programma Biennale degli acquisti di  
beni e servizi 2022-2023…”;

Considerato che il predetto  “Programma biennale degli  acquisti  di forniture e servizi 2022-2023” è 
stato approvato in data antecedente alla stipula del  Protocollo di  intesa innanzi  specificato,  e che,  
pertanto,  si  rende  necessario  procedere  ad  un  ulteriore  aggiornamento  del  Programma  innanzi 
richiamato, con l’inserimento dell’affidamento, al CINECA, dei servizi di cui all’”Atto n. 22040601”;
Attesa, pertanto, la necessità di:
 sottoscrivere il predetto “Atto di affidamento”, in quanto i servizi in esso indicati sono essenziali per lo 

svolgimento delle attività didattiche in modalità e-learning; 
 procedere ad un ulteriore aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi  

2022-2023” con  l’inserimento  dell’acquisto,  da  realizzare  nella  prima  annualità  del  Programma 
(2022), individuato nella tabella di seguito riportata:

Oggetto dell’acquisto
Motivazione della 

modifica
Informazioni e dati essenziali relativi 

all’acquisto
Affidamento,  al  CINECA, 
servizi  di  attivazione  della 
piattaforma  di  e-learning 

Sopravvenuta 
disponibilità di 
finanziamenti 

Annualità nella quale si prevede di dare avvio 
alla procedura di affidamento: 2022
Livello di priorità: priorità massima
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Oggetto dell’acquisto
Motivazione della 

modifica
Informazioni e dati essenziali relativi 

all’acquisto

“Moodle”,  di  formazione 
finalizzata  all’utilizzo  della 
medesima,  di  hosting  e di 
integrazione  con 
l'applicativo  di  gestione 
delle carriere degli studenti 
per il periodo compreso tra 
il  08 giugno 2022 ed il  31 
dicembre 2025

all'interno del 
bilancio non 
prevedibili al 

momento della 
prima approvazione 

del programma

Responsabile  Unico  del  Procedimento:  Ing. 
Rosario Altieri
Durata del Contratto: dal 08 giugno 2022 al 31 
dicembre 2025
Stima dei costi dell’acquisto
Totale: € 78.795,89
Primo anno: € 16.951,65
Secondo anno: € 16.106,44
Costi  su  annualità  successive:  €  22.868,90 
(2024) e € 22.868,90 (2025)

 autorizzare la pubblicazione del presente “provvedimento di autorizzazione delle modifiche” e del 
“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022” aggiornato:
a) nel  sito istituzionale  di  Ateneo,  all’indirizzo  www.unisannio.it,  nella  sezione “Amministrazione  

Trasparente”;
b) nel  sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  all’indirizzo 

www.serviziocontrattipubblici.it;
Vista la Determinazione del 7 luglio 2011, n. 4, che contiene le “Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi  
finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136” , con la quale la Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti  Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha chiarito che devono ritenersi escluse 
dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010, n. 136, e successive  
modifiche ed integrazioni, le  “…movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di  
pubbliche amministrazioni da soggetti,  giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo  
analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cosiddetti “affidamenti in house”)…” , in 
quanto, nella fattispecie innanzi richiamata, assume rilievo la “…modalità organizzativa dell’ente pubblico,  
risultando  non  integrati  gli  elementi  costitutivi  del  contratto  d’appalto  per  difetto  del  requisito  della  
terzietà…”;
Considerato che, nell’ambito dell’attuale assetto organizzativo dell’Ateneo, le funzioni di “Responsabile  
Unico del Procedimento” e di  “Direttore dell’esecuzione del contratto” preordinato all’affidamento innanzi 
specificato sono svolte, rispettivamente, dal Responsabile del Settore “Servizi IT”, Ing. Rosario Altieri, e 
dal Responsabile dell’U.O. “Servizi agli Utenti”, Ing. Biagio Clemente;
Visto il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2022, composto dal “budget economico” e dal 
“budget degli  investimenti”,  approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 
2021;
Accertata la disponibilità del pertinente “budget di costo”;
Considerato che, al momento, non sono previste sedute utili del Consiglio di Amministrazione,

DECRETA

Articolo 1 – Per le motivazioni esposte in premessa, è autorizzato:
a) la  modifica,  ai  sensi  dell’articolo 7,  comma 8,  del  Decreto del  Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-
2023”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio nella seduta 
del 22 dicembre 2021 e aggiornato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 
2022, come di seguito specificata:

Oggetto dell’acquisto
Motivazione della 

modifica
Informazioni e dati essenziali relativi 

all’acquisto
Affidamento, al CINECA, dei Sopravvenuta Annualità nella quale si prevede di dare avvio 
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Oggetto dell’acquisto
Motivazione della 

modifica
Informazioni e dati essenziali relativi 

all’acquisto

servizi  di  attivazione  della 
piattaforma  di  e-learning 
“Moodle”,  di  formazione 
finalizzata  all’utilizzo  della 
medesima,  di  hosting  e di 
integrazione  con 
l'applicativo  di  gestione 
delle carriere degli studenti 
per il periodo compreso tra 
il  08 giugno 2022 ed il  31 
dicembre 2025

disponibilità di 
finanziamenti 
all'interno del 
bilancio non 
prevedibili al 

momento della 
prima approvazione 

del programma

alla procedura di affidamento: 2022
Livello di priorità: priorità massima
Responsabile  Unico  del  Procedimento:  Ing. 
Rosario Altieri
Durata del Contratto: dal 08 giugno 2022 al 31 
dicembre 2025
Stima dei costi dell’acquisto
Totale: € 78.795,89
Primo anno: € 16.951,65
Secondo anno: € 16.106,44
Costi  su  annualità  successive:  €  22.868,90 
(2024) e € 22.868,90 (2025)

b) la  pubblicazione  del  presente  “provvedimento  di  autorizzazione  delle  modifiche”  e 
dell’aggiornamento del  “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023”:
onel  sito  istituzionale  di  Ateneo,  all’indirizzo  www.unisannio.it,  sezione  “Amministrazione  

Trasparente”;
onel  sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  all’indirizzo 

www.serviziocontrattipubblici.it
c) l’affidamento  “in  house”  al  Consorzio  Interuniversitario  per  la  Gestione  del  Centro  di  Calcolo 

Elettronico dell’Italia Nord-Orientale “CINECA” dei servizi di attivazione della piattaforma di e-learning 
“Moodle”,  di  formazione  finalizzata  all’utilizzo  della  medesima,  di  hosting  e  di  integrazione  con 
l'applicativo di gestione delle carriere degli studenti per il periodo compreso tra il 08 giugno 2022 ed 
il 31 dicembre 2025, per un importo complessivo pari ad € 64.586,80, al netto dell’IVA.

Articolo 2 – È autorizzata la sottoscrizione dell’”Atto di affidamento n. 22040601”, allegato al presente 
Decreto per formarne parte integrante.
Articolo  3  -  È  autorizzato  l’utilizzo  del  pertinente  “budget  di  costo”,  per  un  importo  complessivo 
omnicomprensivo  di  €  78.795,89 (settantottomilasettecentonovantacinque/89),  mediante 
l’imputazione:
a) di € 16.951,65, compreso IVA, alla Voce CO.AN CA.04.41.09.03, denominata “Altre prestazioni e servizi  

da terzi”, (U.A. 00.01.16) del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2022;
b) di  € 16.106,44,  compreso IVA,  alla  Voce CO.AN CA.04.41.09.03,  denominata “Altre prestazioni  e 

servizi da terzi”, (U.A. 00.01.16) del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2023;
c) di  € 22.868,90,  compreso IVA,  alla  Voce CO.AN CA.04.41.09.03,  denominata “Altre prestazioni  e 

servizi da terzi”, (U.A. 00.01.16) del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2024;
d) di  € 22.868,90,  compreso IVA,  alla  Voce CO.AN CA.04.41.09.03,  denominata “Altre prestazioni  e 

servizi da terzi”, (U.A. 00.01.16) del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2025.
Articolo 4 – È autorizzato, sin da ora, subordinatamente alla attestazione della regolare esecuzione dei 
servizi  oggetto  dell’affidamento  e  previa  verifica  dell’assolvimento  degli  adempimenti  previdenziali, 
assistenziali e assicurativi, il pagamento al Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro di 
Calcolo Elettronico dell’Italia Nord-Orientale (CINECA) dei corrispettivi di cui all’articolo 3.
Articolo  5  –  L’Ingegnere  Rosario  Altieri,  Responsabile  del  “Settore  Servizi  IT”,  e  l’Ingegnere  Biagio 
Clemente, Responsabile dell’Unità Organizzativa “Servizi agli  Utenti”,  sono nominati,  rispettivamente, 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  Direttore  dell’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto 
dell’affidamento di cui all’articolo 1 del presente Decreto.
Articolo 6 – Il Direttore Generale è autorizzato a compiere tutti gli atti connessi e conseguenti.
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Il presente Decreto sarà sottoposto all’esame del Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza 
utile, per la ratifica.

Benevento, ____________                                          
                                                                                                                                            Il Rettore

                                               (Ing. Gerardo Canfora)
                                                                                             (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005)
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