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   DIREZIONE APPALTI,  

   EDILIZIA E PATRIMONIO  

 
     

D.D.G. n. 124 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO  che l’Università degli studi di Bari Aldo Moro, si avvale di diversi servizi 

informatici messi a disposizione in licenza d’uso dal Consorzio 

Interuniversitario CINECA; 

 

che tra i servizi erogati da detto Consorzio, l’Università utilizza il sistema di 

protocollo informatico TITULUS per la gestione documentale corrente, che 

rappresenta uno strumento di organizzazione degli archivi universitari fin 

dalla loro formazione;    

 

VISTA  la nota prot. n. 567 del 05.01.2021 con cui l’Ufficio Transizione Digitale ha 

richiesto alla Direzione Generale di questa Università di sottoscrivere l’”Atto 

di affidamento per migrazione Titulus in hosting e attivazione infrastruttura 

oauth2” datato 27.11.2020, predisposto dal CINECA Consorzio 

Interuniversitario, con sede legale in via Magnanelli n. 6/3 – 40033 – 

Casalecchio di Reno (BO);  

 

VISTO  il Progetto Titulus – Migrazione in hosting redatto dal CINECA e allegato 

all’atto di affidamento suddetto; 

 

CONSIDERATO che il contratto prevede le seguenti attività: 

- migrazione di Titulus in hosting; 

- attivazione di OAUTH SERVER, utilizzato unicamente per l’autenticazione 

dei servizi CINECA; 

- cambio di autenticazione; 

 

che gli importi per le prestazioni che saranno erogate dal CINECA sono di 

seguito specificati: 

€ 12.000,00= per assistenza sistemistica; 

€ 3.000,00= per IDM – IDENTITY MANAGEMENT; 

oltre al canone di hosting che sarà regolato nell’ambito dell’atto complessivo 

di rinnovo sul periodo 2021-2023 in fase di definizione; 

 

PRESO ATTO che nella predetta documentazione si rileva che i servizi saranno erogati 

presumibilmente a far tempo dal 30.11.2020 e fino al 30.06.2021 e che, 

qualora la programmazione delle attività relative ai servizi oggetto dell’”Atto 

di affidamento” richieda di prolungare i tempi di esecuzione, i responsabili di 

progetto rispettivamente designati dall’Università e dal CINECA potranno 

concordare per iscritto, anche a mezzo mail, variazioni nei tempi della 

prestazione; 
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INDIVIDUATO il dott. Antonio Petrone, Direttore del Centro Servizi Informatici, quale 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 15.500,00= oltre iva, per l’affidamento di cui 

trattasi, graverà sull’ARTICOLO 102150104 “Altri servizi informatici e di 

telecomunicazioni”; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 - Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in favore del Consorzio 

Interuniversitario CINECA, con sede legale in via Magnanelli n. 6/3 – 40033 – Casalecchio di Reno 

(BO), l’affidamento, a decorrere dalla data del presente provvedimento, del processo di migrazione 

Titulus in hosting e attivazione infrastruttura OAUTH Server nonché cambio di autenticazione, alle 

condizioni tecnico-economiche di cui all’Atto di affidamento trasmesso dal predetto Consorzio. 

 

ART. 2 – È nominato Responsabile del Procedimento in parola il Dott. Antonio Petrone, Direttore 

del Centro Servizi Informatici. 

 

ART. 3 – La Direzione Risorse Finanziarie è autorizzata a far gravare la spesa per l’affidamento in 

parola, quantificata in complessivi € 15.500,00= oltre iva, sull’ARTICOLO 102150104 “Altri 

servizi informatici e di telecomunicazioni” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – subaccantonamento 

n. 2021/44 di € 18.910,00 

 

Bari, 12.01.2021       IL DIRETTORE GENERALE 

     f.to Avv. Gaetano Prudente  
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