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Il Rettore rammenta che: 
 
- gli Atenei della Regione Campania ed, in particolare, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, 
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, l’Università degli Studi del Sannio, l’Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università degli Studi di Salerno, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca & Competitività” 2007-2013 (Avviso n. 254/Ric del MIUR 
del 18/05/2011, relativo a Progetti di Potenziamento Strutturali finanziati nell’Asse I “Sostegno ai 
mutamenti strutturali”, Obiettivo Operativo “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni 
scientifiche e tecnologiche”, Azione 1 “Rafforzamento strutturale”), hanno ottenuto un 
finanziamento partecipando in forma congiunta al progetto “Rete di Interconnessione Multiservizio 
Interuniversitaria Campana - RIMIC” per la realizzazione di una infrastruttura federata di 
comunicazione, in grado di erogare servizi ad elevato valore aggiunto (rete LAN) da porre a 
servizio degli Atenei medesimi; 

- tale progetto prevedeva, tra l’altro, che gli Atenei finanziati dovessero costituire un ente e dotarlo 
delle relative risorse finanziarie al fine di provvedere alla gestione e alla manutenzione della detta 
infrastruttura di rete per almeno cinque anni dalla sua messa in funzione; 

- è stata costituita, pertanto, la società RIMIC Scrl a cui è stata affidata la gestione della 
infrastruttura di rete realizzata nell’ambito del Predetto progetto; 

- il capitale sociale della RIMIC SCRL, pari a nominali euro 100.000,00 (centomila/00) è così 
suddiviso tra gli Atenei soci: 

o Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare di una quota di partecipazione al 
capitale sociale pari al 42%; 

o Università degli Studi di Salerno, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale 
pari al 19%; 

o Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” già Seconda Università degli Studi 
di Napoli, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 16,4%; 

o Università degli Studi di Napoli Parthenope, titolare di una quota di partecipazione al 
capitale sociale pari al 8%; 

o Università degli Studi del Sannio, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale 
pari al 7%; 

o Università degli Studi di Napoli L’Orientale, titolare di una quota di partecipazione al 
capitale sociale pari al 4,6%; 

o Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, titolare di una quota di partecipazione al 
capitale sociale pari al 3%; 
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- nel mese di luglio 2018 è stato sottoscritto tra la RIMIC Scrl e gli Atenei soci un protocollo d’intesa 
atto a regolare i rapporti tra le parti, definendo altresì le modalità di utilizzo dell’infrastruttura di 
rete RIMIC e la funzionalità dei servizi erogati attraverso la Rete stessa; 

- con successiva convenzione attuativa, approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione 
del 18 luglio 2018 e sottoscritta tra RIMIC Scrl e gli Atenei soci con validità dal mese di ottobre 
2018 al mese di agosto 2020, sono state disciplinate le modalità di condivisione delle risorse 
necessarie a garantire la manutenzione e l’esercizio di tutte le infrastrutture concesse in gestione 
alla RIMIC, nonché il modello di gestione finanziaria della società RIMIC Scrl che doveva tener 
conto di due distinte fasi ed, in particolare:  

o a) della fase di avvio (START-UP) della società RIMIC; 
o b) della successiva fase di sviluppo e consolidamento della società RIMIC, 

e per ciascuna fase è stata definita la modalità di ripartizione dei contributi che ciascun Ateneo 
sottoscrittore era tenuto a trasferire alla RIMIC al fine di assicurare la funzionalità e la continuità 
del progetto e dei collegati servizi. 
 

Tanto premesso il Rettore riferisce che: 
 

- nella fase di START-UP, decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione avvenuta nel 
mese di ottobre 2018, la RIMIC si è impegnata “…a garantire la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, correttiva, preventiva ed evolutiva dei beni conferiti, impegnandosi a garantirne inoltre 
la corretta conservazione e l’efficienza operativa, oltre che l’esercizio e il funzionamento efficiente 
dell’intera infrastruttura di rete anche mediante il personale tecnico ed i beni materiali resi disponibili 
dalle stesse Parti. RIMIC Scrl dovrà infine garantire la piena operatività del progetto…”; 

- a fronte di tali prestazioni, ciascun Ateneo si è impegnato a versare un contributo calcolato 
secondo un algoritmo condiviso, complessivamente pari ad € 163.974,00, così suddiviso per 
ciascun Ateneo socio: 

o Università Federico II: € 68.869,00; 
o Università Salerno: € 31.155,00; 
o Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”: € 26.892,00; 
o Università Sannio: € 11.478,00; 
o Università Parthenope: € 13.118,00; 
o Università L'Orientale: € 7.543,00; 
o Università Suor Orsola: € 4.919,00; 

- allo svolgimento delle predette prestazioni ha fatto seguito la emissione delle fatture; in 
particolare la RIMIC ha emesso solo quelle relative ai contributi di competenza del periodo che 
intercorre tra il 01 ottobre 2018 ed il 30 settembre 2019, fatture che, allo stato, sono state saldate 
da tutti gli Atenei soci, eccetto che da Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

- che, tuttavia, non sono ancora state emesse dalla RIMIC le fatture relative al periodo che 
intercorre tra il mese di ottobre 2019 ed il mese di dicembre 2019, né le fatture relative al periodo 
che intercorre tra il mese di gennaio 2020 ed il mese di agosto 2020, i cui importi (contabilizzati 
dalla RIMIC come “fatture da emettere” a fronte di ricavi per prestazioni di competenza 
rispettivamente delle annualità 2019 e 2020) sono di seguito dettagliati: 

 

 
Da fatturare da ottobre 2019 a dicembre 
2019 

Ente Imponibile IVA Split 
Totale da 
fatturare 

Università Federico II 14.112,50 3.104,75 17.217,25 
Università Salerno 6.384,22 1.404,53 7.788,75 
UniCampania Vanvitelli 5.510,66 1.212,34 6.723,00 
Università Sannio 2.352,05 517,45 2.869,50 
Università Parthenope 2.688,11 591,39 3.279,50 
Università L'Orientale 1.545,70 340,05 1.885,75 
Università Suor Orsola 1.007,99 221,76 1.229,75 



3 
 

Totale 33.601,23 7.392,27 40.993,50 
 
 

 
Da fatturare da gennaio 2020 ad agosto 
2020 

Ente Imponibile IVA Split 
Totale da 
fatturare 

Università Federico II 37.633,33 8.279,33 45.912,67 
Università Salerno 17.024,59 3.745,41 20.770,00 
UniCampania Vanvitelli 14.695,08 3.232,92 17.928,00 
Università Sannio 6.272,13 1.379,87 7.652,00 
Università Parthenope 7.168,31 1.577,03 8.745,33 
Università L'Orientale 4.121,86 906,81 5.028,67 
Università Suor Orsola 2.687,98 591,36 3.279,33 
Totale 89.603,28 19.712,72 109.316,00 

 
- che, sono sorte delle discussioni tra alcuni Atenei soci e la RIMIC in ordine alla natura delle 

prestazioni del Consorzio ed al loro trattamento tributario; 
- che, intanto, nell’agosto del 2020 la convenzione innanzi richiamata ha avuto termine e non è 

stata prorogata tra le parti con la conseguenza che la RIMIC è stata posta in liquidazione 
volontaria con delibera dell’assemblea dei soci del 1° dicembre 2020; 

- che, con nota del 29 settembre 2021, registrata nel protocollo generale di Ateneo in pari data con 
il numero progressivo 22811, il liquidatore della RIMIC Scrl ha chiesto agli atenei soci di addivenire 
ad una “transazione” rispetto agli importi che la RIMIC non aveva ancora fatturato, alle condizioni 
di seguito specificate: 

o la RIMIC Scrl rinuncia, di fatto, al pagamento degli importi dovuti per il periodo che 
intercorre tra il 01 gennaio 2020 ed il 31 agosto 2020; 

o gli atenei soci provvedono al pagamento degli importi dovuti solo per il periodo che 
intercorre tra il 01 ottobre 2019 ed il 31 dicembre 2019; 

 
Considerato che: 

- che, come si evince dalle tabelle sopra riportate, l’importo dovuto dall’Università degli Studi del 
Sannio alla RIMIC per il periodo 01 gennaio 2020 – 31 agosto 2020 è pari a € 6.272,13 oltre Iva;      

- che, qualora l’Ateneo aderisse alla predetta proposta di “transazione”, l’Università degli Studi del 
Sannio corrisponderebbe a RIMIC Scrl esclusivamente gli importi dovuti per il periodo che 
intercorre tra il 01 ottobre 2019 ed il 31 dicembre 2019, pari a € 2.352,05, oltre Iva, risparmiando 
€ 6.272,13, oltre Iva; 

- che, in considerazione dell’indubbio vantaggio economico derivante dall’adesione alla 
“transazione” ed in considerazione del fatto che non sono richiesti ulteriori sacrifici all’Ateneo, 
con nota del 04 novembre 2021, prot. n. 26495, l’Università degli Studi del Sannio ha manifestato 
la propria disponibilità alla “transazione” nei termini descritti fermi i necessari passaggi 
autorizzatori interni; 

- con successivi scambi informali di e-mail con il liquidatore della RIMIC si è appreso che anche 
l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e l’Università di 
Napoli Parthenope hanno formalmente manifestato la loro disponibilità ad aderire alla proposta 
transattiva avanzata dal liquidatore mentre l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha fatto 
sapere informalmente di aver avviato l’iter procedurale preordinato all’adesione alla 
“transazione”.        

 
Tanto premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi sulla seguente 
proposta di delibera: 

- autorizzare, per le motivazioni indicate nella relazione, la sottoscrizione dell’atto transattivo con 
la RIMIC Scarl alle condizioni di seguito specificate: 
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o l’Università degli Studi del Sannio si impegna a corrispondere all’emissione delle relative 
fatture alla RIMIC Scrl l’importo di € 2.352,05, oltre Iva, relative al periodo che intercorre 
tra il 01 ottobre 2019 ed il 31 dicembre 2019; 

o la RIMIC Scrl rinuncia al pagamento dell’importo di € 6.272,13, oltre Iva, dovutole per le 
prestazioni rese nel periodo che intercorre tra il 01 gennaio 2020 ed il 31 agosto 2020 e 
non emetterà le relative fatture nei confronti dell’Università degli Studi del Sannio; 

- approvare lo schema di atto transattivo allegato alla presente delibera; 
- di autorizzare, per le finalità e secondo le modalità precedentemente esposte, l’utilizzo 

dell’importo complessivo di € 2.869,50, sulla Voce COAN CA.04.41.09.03, denominata “Altre 
prestazioni e servizi da terzi”, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2021 ed, in 
particolare, sui fondi all’uopo destinati individuati nel Sistema U-GOV con seguente codifica:”IST-
27” (Coan anticipata di riporto n. 4140/2021); 

- autorizzare il Direttore Generale a compiere gli atti connessi e conseguenti. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO             lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, modificato con Decreti Rettorali del 

17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n. 1047, e del 05 aprile 2018, n. 313; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo 

di Gestione” con l’annesso “Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione”, 
emanato dalla Università degli Studi del Sannio con Decreto Rettorale del 18 
dicembre 2014, n. 1200; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, contenente il “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con la quale sono state dettate le “Nuove 
norme sul procedimento amministrativo”; 

RITENUTO opportuno approvare la transazione alle condizioni descritte in parte motiva; 
ESAMINATA la proposta di deliberazione; 
PRESO ATTO di quanto emerso nel corso del dibattito; 
SENTITO il Direttore Generale; 
PRESO ATTO  degli esiti della votazione, 
 

DELIBERA 
 

- di autorizzare, per le motivazioni indicate nella relazione, la sottoscrizione dell’atto transattivo 
con la RIMIC Scarl alle condizioni di seguito specificate: 

o l’Università degli Studi del Sannio si impegna a corrispondere, all’emissione delle relative 
fatture alla RIMIC Scrl, l’importo di € 2.352,05, oltre Iva, relative alle prestazioni rese nel 
periodo che intercorre tra il 01 ottobre 2019 ed il 31 dicembre 2019; 

o la RIMIC Scrl rinuncia al pagamento dell’importo di € 6.272,13, oltre Iva, dovutole per le 
prestazioni rese nel periodo che intercorre tra il 01 gennaio 2020 ed il 31 agosto 2020 e 
non emetterà le relative fatture; 

- di approvare lo schema di atto transattivo allegato alla presente delibera; 
- di autorizzare, per le finalità e secondo le modalità precedentemente esposte, l’utilizzo 

dell’importo complessivo di € 2.869,50, sulla Voce COAN CA.04.41.09.03, denominata “Altre 
prestazioni e servizi da terzi”, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2021 ed, in 
particolare, sui fondi all’uopo destinati individuati nel Sistema U-GOV con seguente codifica:” IST-
27” (Coan anticipata di riporto n. 4140/2021); 

- di autorizzare il Direttore Generale a compiere gli atti connessi e conseguenti. 
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                         UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO 
 

APPROVATO 

dal  Consiglio di Amministrazione nella seduta del  22  dicembre  2021 
 

La delibera si trasmette per  l’esecuzione 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Gianluca BASILE 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/933 

 

Benevento, 22 dicembre 2021 

 
 

 

 


