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Atto di affidamento per l’utilizzo delle soluzioni CINECA  

e dei servizi di assistenza connessi  

CONDIZIONI DI DETTAGLIO 

 

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO", di seguito RICHIEDENTE, con sede 

legale in Via Duomo, n. 6 – 13100 VERCELLI (VC), C.F. 94021400026 e P.IVA 01943490027, nella persona del Prof. 

Andrea Turolla in qualità di Direttore Generale, il quale dichiara di essere munito di tutti i necessari poteri per la 

sottoscrizione del presente atto nell’ambito dei rapporti consortili, ha richiesto e affidato a CINECA lo svolgimento 

delle attività di seguito indicate,tenuto conto di quanto definito nel documento “Atto di affidamento per l’utilizzo 

delle Soluzioni Cineca e dei servizi connessi - Premesse e condizioni generali”  e nella documentazione tecnica, nella 

versione corrente al momento della sottoscrizione dell’atto, consultabili nello spazio wiki 

http://documentazione.cineca.it, cui il presente atto fa riferimento.  

Gli eventuali documenti allegati, elencati nel paragrafo dedicato, sono parte integrante ed essenziale del presente 

atto. 

1) Prestazione richiesta 

Nell’ambito del presente affidamento, CINECA concede al RICHIEDENTE l’utilizzo, in modo non esclusivo, degli 

articoli di seguito indicati, l’help desk, la consulenza specialistica e lo sviluppo requisiti fino ad un massimo di 

giornate annue specificate nel par. 2) durante l’estensione temporale delle attività previste dal presente atto.  

Il monitoraggio dell’utilizzo da parte del RICHIEDENTE delle giornate consumate per i servizi sarà possibile mediante 

una WebApp. Solo i servizi che prevedono una stima maggiore di 3 giorni saranno soggetti alla autorizzazione del 

RICHIEDENTE.  Periodicamente le Parti verificheranno il consumo di questi servizi ed eventuali contestazioni sa-

ranno possibili entro 30 giorni dallo svolgimento della prestazione, scaduti tali termini i servizi saranno addebitati.  

2) Oneri economici 

Il RICHIEDENTE si impegna a versare a CINECA: 
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- un canone annuo di 301.460,37 euro complessivi, di cui 286.387,00 euro, pari al 95% del canone com-

pleto, da intendersi come Software as a Service (SaaS), come da importi indicati nelle tabelle 1, 2 e 3. 

Tale importo è comprensivo di help desk, consulenza specialistica e sviluppo requisiti, nel perimetro delle 

competenze e della capacità produttiva del Consorzio CINECA, fino ad un massimo di 59 giornate annue, 

raggiunto il quale il RICHIEDENTE passerà all’utilizzo della quota a consumo. Le giornate annue indicate sca-

dono il 31 Dicembre di ogni anno dell’affidamento. La quota di giornate non può essere utilizzata per nuove 

attivazioni (aggregato, articolo singolo o elemento di un aggregato) che comportino o meno un canone ag-

giuntivo. 

- una quota a consumo di 15.073,00 euro pari al 5% del canone annuo complessivo, per ulteriori servizi nel 

perimetro delle competenze e della capacità produttiva del Consorzio CINECA, per un impegno pari a 24 gior-

nate calcolato a tariffa media. Le giornate annue indicate scadono il 31 Dicembre di ogni anno dell’affidamento. 

La quota di giornate non può essere utilizzata per nuove attivazioni (aggregato, articolo singolo o elemento di 

un aggregato) che comportino o meno un canone aggiuntivo. 

Tabella 1 - Canone di servizio degli Articoli Aggregati Base 

Gli Articoli Aggregati Base sono le principali soluzioni del Consorzio.  

Articoli Aggregati Base Importo  
(95% del canone annuo  

complessivo) 

AB SEGRETERIA STUDENTI - Canone 
    

112.674,97 €  

AB RISORSE UMANE - Canone 
    

26.539,22 €  

AB RICERCA - Canone 
    

43.438,45 €  

AB DIDATTICA - Canone 
    

32.392,76 €  

AB DEMATERIALIZZAZIONE - Canone 
    

13.733,99 €  
 
TOTALE ARTICOLI AGGREGATI BASE  

 
228.779,38 €                                            

 

Tabella 2 - Canone di servizio degli Articoli Aggregati Ancillari 

Gli Articoli Aggregati Ancillari sono raggruppamenti di articoli in base a criteri di omogeneità funzionale.  
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Articoli  Aggregati Ancillari Importo 
(95% del canone annuo  

complessivo) 

AA DIDATTICA E STUDENTI - Canone  25.541,81 €  

AA DEMATERIALIZZAZIONE (SUPPORTO FIRMA DIGITALE) - Canone  6.385,45 €  

 
TOTALE ARTICOLI AGGREGATI ANCILLARI 

                                       
31.927,26 €    

 

Tabella 3 – Canoni di servizio degli Articoli Singoli  

Gli Articoli Singoli non sono raggruppabili in base a criteri di omogeneità funzionale.  

Articoli Singoli Importo 
(95% del canone annuo complessivo) 

CONSERVA - Canone 
 2.793,00 €  

PICA - Canone di Servizio 
 15.439,70 €  

CONNETTORE TITULUS EASY - Canone 
 1.862,00 €  

IDM - IDP - Canone 
 5.586,00 €  

 
TOTALE ARTICOLI SINGOLI 

 
25.680,70 €     

 

Il Canone PICA comprende le attività che consentono la pubblicazione del bando e del servizio di help desk fino ad 

un massimo di N. 135 domande di ammissioni fra tutte le tipologie attivate. Superato il 20% di tale numero sarà 

necessaria la predisposizione di un nuovo atto integrativo per gestire l’eccedenza. Non sono incluse nel Canone le 

attività per attivare una nuova tipologia e le integrazioni con altri sistemi CINECA. 

Tutti gli importi sopra specificati sono al netto dell’IVA di legge. 

3) Fatturazione 

Il canone annuo (quota del 95% come indicato nelle Tabelle 1,2,3) sarà versato a fronte di fattura che CINECA 

emetterà al RICHIEDENTE entro il mese di aprile dell’anno di riferimento. La quota a consumo, pari al 5% come 

riportato nel paragrafo “Oneri economici”, verrà fatturata bimestralmente sulla base delle effettive attività erogate.  

 

4) Estensione temporale  

Le attività oggetto del presente atto relative agli articoli elencati nelle Tabelle 1, 2 e 3 sono state regolarmente 

erogate dal 01/01/2021 fino alla data di sottoscrizione da parte di CINECA del presente atto a conferma della 
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avvenuta verifica positiva di quanto previsto dall’art. 3.2 del vigente statuto consortile e termineranno in data 

31/12/2023. 

 

5) Allegati 

Non sono previsti allegati  

 

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO" 

Il Direttore Generale - Prof. Andrea Turolla 

(atto sottoscritto in forma digitale) 

Verificato il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva, il 

CINECA, ai sensi dell’art. 3.2 del vigente statuto consortile, dichiara di essere tenuto all’ esecuzione delle attività 

richieste. 

CINECA Consorzio Interuniversitario 

Il Direttore Generale: Dott. David Vannozzi 

(atto sottoscritto in forma digitale) 

 

Casalecchio di Reno, 03/02/2021 

Firmato digitalmente da: David Vannozzi
Data: 05/02/2021 14:55:13
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Atto di affidamento per l’utilizzo delle soluzioni CINECA  

e dei servizi connessi  

PREMESSE E CONDIZIONI GENERALI 

Premesso che 

a) Il CINECA Consorzio Interuniversitario - di seguito anche “Parte” -, con sede legale in Via Magnanelli n. 6/3, 

c.a.p. 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), Codice fiscale 00317740371, P. IVA 00502591209 (di seguito CINE-

CA), in persona del Direttore Generale Dott. David Vannozzi, è un consorzio interuniversitario di rilevanza 

nazionale, con finalità di sistema per l’istruzione, l’università e la ricerca, senza scopo di lucro formato da numero-

se università italiane, enti di ricerca nazionali, il Ministero dell’Istruzione (MI) e il Ministero dell'Università e della 

Ricerca (MUR), che svolgono sull’Ente le funzioni di vigilanza; 

b) RICHIEDENTE, di seguito anche “Parte”, è membro effettivo del Consorzio; 

c) CINECA e RICHIEDENTE, nel seguito del presente Atto di Affidamento, potranno essere indicati 

congiuntamente come le "Parti"; 

d) CINECA ha fra i propri scopi istituzionali (Art. 3, comma 1 dello Statuto consortile) quello di “fornire servizi 

informativi e l’organizzazione delle procedure connesse alla realizzazione degli stessi al Ministero dell’Istruzione, al 

Ministero dell’Università e della Ricerca, alle Università e agli altri soggetti consorziati, alla comunità scientifica e 

al settore dell’istruzione pubblica, perseguendo l’efficacia e l’efficienza degli stessi, nel rispetto dei criteri di 

economicità nonché “favorire lo sviluppo di soluzioni omogenee e condivise nell’ottica di sviluppare piat taforme 

integrate a supporto del sistema nazionale della ricerca, della formazione superiore e dell’istruzione, con 

particolare riferimento al Ministero dell’Istruzione, al Ministero dell’Università e della Ricerca e alle università ”; nei 

propri ambiti di competenza (Art. 3, comma 2 dello Statuto consortile) il Consorzio è tenuto a dare esecuzione 

alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi 

di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva; 

e) come precisato dall’art. 9, comma 11 bis e ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (in Supplemento 

ordinario n. 32/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 19 giugno 2015), coordinato con la legge di 
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conversione 6 agosto 2015, n. 125: “11–bis. Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera 

senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 

persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo. 11-ter. Il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio 

interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”;  

f) con delibera del 23 novembre 2017, l’Assemblea Consortile CINECA ha deliberato le modifiche statutarie 

pubblicate in G.U. in data 10 aprile 2018 con le quali si è provveduto, all’art. 2, all’introduzione del comma 4: 

“Costituisce requisito essenziale ai fini dell’adesione al Consorzio e della permanenza nello stesso da parte dei 

soggetti già consorziati la personalità giuridica pubblica, ovvero, in ogni caso, l’inclusione nelle categorie di cui ai 

commi 1, 2 e 3 che precedono”, nonché alla modifica della rubrica dell’articolo 3 – “scopi e attività del consorzio”, 

comma 5, introducendo la previsione in base alla quale “Oltre l’ottanta per cento delle prestazioni effettuate dal 

Consorzio sono rese nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dai Consorziati. La produzione ulteriore può 

essere rivolta anche ad Enti pubblici non consorziati o ad Enti privati sulla base di apposite convenzioni o 

contratti, purché con carattere di marginalità e a condizione che tale produzione ulteriore permetta di conseguire 

economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale che il Consorzio svolge in 

favore dei Consorziati”; 

g) il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.6 del 9/01/2020, recita quanto 

segue: “9. All'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono 

sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca". Entro centoventi 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti”; 

h) con delibera del 6 maggio 2020 (e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nr. 133 del 25 maggio 

2020), l’Assemblea consortile di CINECA ha adottato il testo del nuovo Statuto consortile, recante individuazione 

del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca; 
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i) preso atto che in data 9 aprile 2018, con numero di protocollo 0030801, l’allora Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, così come dichiarato tramite propria nota del novembre 2017, ha presentato la 

domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che effettuano 

affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

e che, sulla base del controllo analogo congiunto che il Ministero stesso e ciascun Consorziati esercitano su 

CINECA ed alla luce di quanto previsto dal combinato disposto del paragrafo 4.1 e 4.3 delle  citate Linee guida 

ANAC n.7 di attuazione del citato D.Lgs. 50/2016, il RASA del Ministero ha provveduto a presentare una sola 

domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione; 

j) preso altresì atto che, in data 20 dicembre 2018, CINECA è stato iscritto quale organismo in house del 

suddetto Ministero e di ciascuno dei propri Consorziati, il RICHIEDENTE pertanto procede all'affidamento nel 

rispetto delle condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del D.lgs 50/2016, nonché di quanto stabilito dalle 

Linee guida ANAC n. 7 aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione n. 951 del 20 settembre 2017; 

k) preso infine atto che, in data 8 maggio 2020, l’ANAC ha deliberato la variazione dell’iscrizione all’elenco di 

cui all’articolo 192 del Decreto Legislativo 50/2016 degli Enti che detengono il controllo analogo congiunto sul 

Consorzio stesso, recependo il modificato assetto ministeriale; 

l) CINECA, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lettera a) D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, “Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” in vigore dal 23 settembre 2016, indica quale propria finalità la produzione di 

servizi di interesse generale come definiti art. 2, comma 1 lettera h) della stessa norma. CINECA si attiene, per 

quanto riguarda lo sviluppo della propria operatività, alle previsioni di cui all’art. 16 del citato D.Lgs. 175/2016 ; 

m) ai sensi della normativa citata in premessa, il RICHIEDENTE intende pertanto affidare a CINECA Consorzio 

Interuniversitario lo svolgimento di attività comprese nelle finalità consortili e con le modalità definite dallo 

Statuto; 

n) CINECA opera nell’esclusivo interesse degli Enti consorziati ed in esecuzione o comunque in conformità alle 

decisioni di affidamento o di incarico provenienti da tali Enti. Esso  non ha scopo di lucro. Le prestazioni rese dal 
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consorzio nei confronti dei soggetti diversi dagli Enti consorziati devono rispondere agli scopi consortili e devono 

essere funzionali al migliore perseguimento di tali scopi;  

o) nel documento “Utilizzo delle Soluzioni CINECA e dei servizi connessi – Condizioni di dettaglio”, di 

seguito anche solo “Condizioni di dettaglio”, vengono riportate le istanze formulate dal RICHIEDENTE nei 

confronti di CINECA, riguardo alle quali è già stata completata da parte del Consorzio la verifica relativa al rispetto 

dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva previsti dall’art. 3.2 

del vigente statuto consortile 

si conviene e stipula quanto segue 

1) Condizioni generali e definizioni 

Le presenti “Premesse e Condizioni Generali” devono comunque intendersi accessorie alle “Condizioni di dettaglio” 

relative e specifiche alla fornitura richiesta. Tutte le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del 

presente atto. Tutte le soluzioni e i servizi CINECA sono resi disponibili nello stato in cui si trovano al momento 

del loro utilizzo e sono soggetti a modifiche evolutive o correttive secondo i programmi di manutenzione e svilup-

po adottati e eseguiti da CINECA. I documenti descrittivi relativi alle soluzioni consortili sono consultabili e 

scaricabili al link http://documentazione.cineca.it, le cui chiavi di accesso possono essere richieste al Demand Ma-

nager di riferimento. Il RICHIEDENTE si impegna a non consentire a terzi l’accesso alla documentazione reperibile 

a tale link. La documentazione tecnica e descrittiva viene aggiornata a seguito degli sviluppi effettuati.   

Il documento – “Utilizzo delle Soluzioni CINECA e dei servizi connessi – Condizioni di dettaglio” costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto e la sottoscrizione di quest’ultimo, ancorché apposta disgiuntamente dal 

presente documento, deve intendersi riferita a entrambi gli atti. Il RICHIEDENTE dichiara di conoscere ed 

accettare il contenuto di tali documenti, che qui si intendono integralmente richiamati anche se non 

materialmente allegati.  

Ogni altra prestazione non inclusa nel presente Atto di Affidamento e nelle relative Condizioni di dettaglio, oppure 

che richieda la presenza fisica di personale CINECA presso la sede del RICHIEDENTE o in altro luogo da 

concordare fra RICHIEDENTE e CINECA, sarà oggetto di un ulteriore atto tra le Parti.  

http://documentazione.cineca.it/
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Le prestazioni di cui al presente Atto di Affidamento comprendono le attività e gli oneri necessari per lo 

svolgimento dei compiti derivanti al CINECA dalla nomina di quest’ultimo a Responsabile esterno del trattamento 

di dati personali ove tale nomina fosse necessaria. Nessun ulteriore corrispettivo è pertanto previsto per lo 

svolgimento delle attività richieste a CINECA da tale ruolo.  

2) Regime consortile 

Gli oneri economici a carico dei consorziati sono soggetti a variazioni in diminuzione o in aumento sulla base di 

criteri determinati dagli organi consortili, allo scopo di assicurare il rispetto dei requisiti di economicità, efficienza 

ed efficacia previsti dall’art. 3.2 dello Statuto CINECA. Tali criteri tengono conto di fattori dimensionali nell’utilizzo 

dei servizi, delle risorse allocate e delle loro prevedibili variazioni nonché degli investimenti tecnologici e organiz-

zativi necessari per la continuità e lo sviluppo dei servizi consortili. Gli organi consortili determinano la data di 

efficacia delle variazioni e possono delegarne l’applicazione alle competenti strutture tecniche del CINECA.  

3) Obblighi di CINECA e Prestazioni incluse nel canone di servizio delle Soluzioni CINECA  

Il canone di servizio delle Soluzioni CINECA comprende:  

a) manutenzione correttiva;  

b) manutenzione evolutiva rispetto al mutare della normativa vigente;  

c) manutenzione evolutiva rispetto al miglioramento e arricchimento funzionale della soluzione, anche sulla 

base delle segnalazioni dei Consorziati, che CINECA valuta di carattere ed interesse generale per l'evolu-

zione della soluzione stessa;  

d) servizio di help desk per l’assistenza applicativa e l'assistenza sistemistica al di fuori dei servizi offerti in 

SaaS ai referenti del servizio indicati dal RICHIEDENTE, consulenza specialistica e sviluppo requisiti nella 

misura di giorni definita nelle Condizioni di dettaglio se i canoni sono formulati al 95% e al 5%. In que-

sto caso, la consulenza specialistica può essere erogata in modalità remota tramite la piattaforma 

utilizzata per l’help-desk, via mail o telefono, video conferenza oppure presso la sede del richiedente; 
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e) servizio di help desk per l’assistenza applicativa e l'assistenza sistemistica al di fuori dei servizi offerti in 

SaaS ai referenti del servizio indicati dal RICHIEDENTE,  che comporti un intervento di durata non supe-

riore alla mezza giornata, se i canoni nelle Condizioni di dettaglio sono formulati al 100%; 

f) supporto telematico all’attività di installazione degli eventuali client della soluzione;  

g) supporto, troubleshooting, problem determination e problem solving sul malfunzionamento del servizio 

dovuto a cause infrastrutturali del Data Center di CINECA;  

h) attività di database administration (backup, import ed export dei dati, ma non estrazioni selettive dei da-

ti, aggiornamento del data base connesso ad aggiornamento di versione della soluzione).  

I punti f), g) h) sono esclusi per coloro che hanno i sistemi localizzati presso il RICHIEDENTE.  

CINECA si impegna per la durata dell’accordo, senza costi aggiuntivi per il RICHIEDENTE, a:  

a) Provvedere all'aggiornamento delle procedure per uniformarle all’eventuale introduzione di diversa normativa 

derivante da nuova legislazione o rinnovi contrattuali; 

b) Adottare tutte le misure atte a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati personali di cui venga in possesso. 

Il servizio di assistenza utenti è erogato in modalità remota e meglio descritto nel documento SC_ASSUT04. 

4) Obblighi del RICHIEDENTE 

Il RICHIEDENTE si impegna a: 

a) Garantire l’accesso alle Soluzioni e ai database detenuti presso le proprie infrastrutture per consentire 

l’espletamento dell’assistenza; 

b) Adottare tutte le misure idonee a garantire la riservatezza delle procedure, anche per quanto riguarda il 

materiale di supporto (documentazione, listati, supporti magnetici, ecc.); 

c) Non consentire a terzi l'uso anche occasionale delle procedure, l’estrazione di copie anche parziali, la ri-

produzione della documentazione; 

d) Non manomettere, non modificare le Soluzioni o, in genere, non utilizzare le stesse in modo non confor-

me all’uso e alle finalità per le quali è stata concessa la licenza. 
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e) Identificare, sulla base della sua organizzazione, le persone/strutture (referenti funzionali e tecnici) che 

svolgono le mansioni citate nella MATRICE RACI riportata al successivo articolo 5. Tali persone/strutture 

saranno i referenti abilitati a interagire con il servizio di help desk per l’assistenza applicativa e tecnica;  

f) Compilare e tenere aggiornate le liste di distribuzione con cui sono regolamentate le comunicazioni da 

CINECA verso il RICHIEDENTE. La lista di distribuzione <codice RICHIEDENTE>-coordinamento-

helpdesk contiene l’anagrafica dei referenti funzionali e tecnici abilitati a interagire con il servizio di help 

desk per l’assistenza applicativa e tecnica. Il RICHIEDENTE dovrà popolarle almeno 5 giorni solari prima 

dell’avvio in produzione del servizio;  

g) Individuare e comunicare a CINECA il nominativo del referente tecnico unico nei confronti del Consorzio 

per le attività decisionali relative alla gestione del servizio e per la gestione dei “codici rossi”. E’ respon-

sabilità del Direttore dei Sistemi Informativi (DSI) individuare tale referente e indicarlo nell’anagrafica dei 

“codici rossi”. La comunicazione dovrà pervenire a CINECA almeno 5 giorni solari prima dell’avvio in pro-

duzione del servizio;  

h) Consegnare a CINECA una copia periodica della base dati della soluzione U-GOV, se installata presso il 

RICHIEDENTE, per consentire a CINECA di replicare presso la propria sede una installazione CLONE della 

soluzione gestita presso il RICHIEDENTE, per le finalità che attengono alla verifica di segnalazioni di er-

rore, effettuazione di test di non regressione, test di validazione di nuove versioni di prodotto e prove di 

carico; 

i) Predisporre e installare il software di terzi necessario al funzionamento delle Soluzioni installate presso il 

RICHIEDENTE (es. Microstrategy, Oracle, …), nella versione compatibile alla release distribuite da CINE-

CA. 

I punti h) e i) sono esclusi per coloro che hanno i servizi presso il RICHIEDENTE. 

5) Mansione e responsabilità relative ai servizi inerenti le Soluzioni attivate 

Per regolare gli aspetti inerenti alla gestione dei servizi relativi alle Soluzioni attivate e del relativo supporto tecni-

co/applicativo, occorre definire le mansioni e le responsabilità del CINECA e del RICHIEDENTE nella gestione delle 
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attività e delle interazioni. A questo scopo viene utilizzata la classificazione RACI per elencare le mansioni e le re-

sponsabilità a carico di persone/strutture del RICHIEDENTE e del CINECA. Lato RICHIEDENTE le 

persone/strutture sono classificate in: “referente tecnico” e “referente funzionale”; lato CINECA in “supporto tec-

nico/applicativo”, indicato con “CINECA” nella matrice RACI sotto riportata.  

È compito del DSI (in sua mancanza del DG) del RICHIEDENTE identificare, sulla base della sua organizzazione, le 

persone/strutture che corrispondono alle mansioni citate.  

 
SaaS 

Mansioni Referenti funzionali/tecnici CINECA 

interfaccia unica verso il 
supporto CINECA 

A/R C/I 

help desk di primo livello per 
gli utenti dell’ente 

A/R C/I 

raccolta e gestione del ciclo 
di vita del requisiti utente 
(funzionali e architetturali) 

A/R C/I 

mantenere formati gli utenti 
f inali sull'evoluzioni della 

piattaforma 

A/R C/I 

definizione e condivisione 
del piano di evoluzione delle 

piattaforme lato prodotto 
(evolutive e benchmark) 

C/I A/R 

definizione e condivisione 
del piano di evoluzione delle 
piattaforme lato ente (svilup-
pi personalizzati, incremento 
utenze, incremento report, 

formazione utenze) 

A/R C/I 

gestione autenticazione 
utenti 

A/R C/I 

gestione autorizzazioni uten-
ti 

A/R C/I 

supervisione del corretto 
funzionamento della piatta-

forma 

I A/R/C 

supervisione/attuazione del 
deploy (attivazione e aggior-

namento) 

I A/R/C 

supervisionare/effettuare 
eventuali adeguamenti di in-

frastruttura 

I A/R/C 

supervisione delle perfor-
mance 

I A/R/C 

supervisione del corretto 
salvataggio dei dati e della 

piattaforma (backup) 

I A/R/C 

monitoraggio a livello tecnico 
(job oracle e w s) dei f lussi 
tra i prodotti della solution 

(qui rientrano i caricamento 
del DWH) 

I A/R/C 

monitoraggio a livello tecnico 
e funzionale dei f lussi tra la 
solution e prodotti dell'ente 

A/R (ref tecnico) C/I 

definizione del ciclo di vita A/R  C/I  
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(sviluppo e pubblicazione) 
degli oggetti personalizzati 
(ad esempio lo sviluppo di 
un report avviene in PRE-
PROD, segue una fase di 

test e infine la pubblicazione 
in PROD)  

manutenzione correttiva ed 
evolutiva sui report sviluppa-

ti dall'ente  

A/R  C/I  

supervisione delle perfor-
mance sui report sviluppati 

dall'ente  

A/R  C/I  

manutenzione correttiva ed 
evolutiva sui report a pro-

dotto  

C/I  A/R  

supervisione delle perfor-
mance su report a prodotto  

I  A/R/C  

pubblicazione dei report 
condivisi di prodotto e per-

sonalizzati  

A/R  C/I  

adeguamento oggetti perso-
nalizzati a seguito di 

modifiche a oggetti di pro-
dotto (ad esempio 

adeguamento di un report 
dopo la modifica del meta-

dato)  

A/R  C/I  

approvazione budget per at-
tività non in convenzione (i 
referenti funzionali/tecnici 

devono essere autorizzati da 
chi detiene il portafoglio)  

A (chi detiene il portafoglio) 
R (referente tecni-

co/funzionale)  

C/I  

 

• Responsible (R): è colui che esegue l'attività  

• Consulted (C): è la persona che aiuta e collabora con il Responsabile per l'esecuzione dell'attività.  

• Informed (I): è colui che deve essere informato al momento dell'esecuzione dell'attività.  

• Accountable (A): è colui che ha la responsabilità sul risultato dell'attività, a differenza degli altri 3, 

per ciascuna attività deve essere univocamente assegnato.  

6) Condizioni di pagamento 

Fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nelle Condizioni di dettaglio, il versamento degli importi dovu-

ti sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 gg data fattura con accredito da effettuarsi sui seguenti 

conti correnti bancari “dedicati” intestati a CINECA: 

Conto di Tesoreria: BANCA POPOLARE di SONDRIO, Filiale di Bologna via Riva di Reno, n.58/b – 40122 Bologna 

IBAN IT14X0569602400000030000X43                   Bank Swift POSOIT22.  
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Gli enti in tesoreria speciale possono effettuare il girofondo sul conto di Banca d’Italia  

Conto Bankit (attuazione art. 35 commi 8-13 D.L. 24/01/2012 n.1): 0151884 

IBAN: IT22Z0100003245240300151884.  

In caso di mancato o ritardato pagamento, senza obbligo di costituzione in mora del debitore, CINECA avrà diritto 

di percepire i relativi interessi moratori al saggio indicato dall'art. 5 del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231. CINECA avrà 

altresì diritto ad ottenere il rimborso dei costi dallo stesso sostenuti anche a titolo di spese legali per il recupero 

delle somme non tempestivamente corrispostegli, oltre al risarcimento del danno eventualmente subito. Fatto sal-

vo quanto previsto al successivo art.  8 ”Recesso e clausola risolutiva espressa”, in caso di ritardato pagamento 

del corrispettivo dovuto, CINECA avrà la facoltà di sospendere i Servizi, previa comunicazione inviata tramite po-

sta elettronica. I servizi offerti saranno sospesi fino al regolare pagamento del dovuto, restando comunque inteso 

che gli stessi continueranno ad essere fatturati. Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da par-

te del RICHIEDENTE o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa – quali a mero titolo esemplificativo, clienti 

ed utenti del medesimo – alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo.  

7) Limitazioni di responsabilità 

Nei più ampi limiti di legge CINECA e RICHIEDENTE espressamente concordano che la responsabilità complessiva 

assunta da CINECA per qualunque obbligazione risarcitoria comunque derivante da o connessa al presente accor-

do non potrà in alcun caso superare l’importo dei corrispettivi effettivamente versati da lla controparte a CINECA 

nel corso dell’esercizio nel quale si verifica l’evento che dà luogo all’obbligo di risarcimento.   

CINECA non sarà ritenuto responsabile per il mancato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni derivanti 

dal presente atto, qualora e finché tale inadempienza sia il risultato di circostanze imprevedibili e/o inevitabili (a 

titolo esemplificativo guerre, eventi naturali, terremoti, calamità, scioperi, ecc.), tali da impedire l’adempimento 

degli obblighi contrattuali (“Forza Maggiore”) e comunque per cause non imputabili a CINECA stesso.  Il RICHIE-

DENTE riconosce sin da ora la totale estraneità di CINECA rispetto all’attività svolta dal RICHIEDENTE stesso 

attraverso il Servizio ed i suoi contenuti, per questo manleva e comunque rit iene indenne CINECA da qualsiasi ri-
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chiesta risarcitoria dovesse essere a quest’ultima rivolta da terzi asseritamente danneggiati dall’attività svolta dal 

RICHIEDENTE. 

Il RICHIEDENTE rimane l’esclusivo responsabile dell’implementazione delle procedure necessarie a salvaguardare 

l’integrità e la sicurezza dei prodotti e relativi dati installati su infrastruttura del RICHIEDENTE da un eventuale 

accesso non autorizzato nonché del ripristino dei file persi o alterati derivanti da problematiche critiche o catastro-

fiche. 

8) Recesso e clausola risolutiva espressa 

Le parti espressamente convengono che a ciascuna di esse è attribuita la facoltà di recedere in qualunque mo-

mento dall’accordo, mediante comunicazione sottoscritta contenente le motivazioni del recesso, con preavviso 

non inferiore a 90 giorni dalla data nella quale si intende abbia effetto il recesso medesimo. 

Ciascuna delle parti resta obbligata ad eseguire integralmente le prestazioni derivanti dall’accordo fino alla data di 

efficacia del recesso. Tutti i corrispettivi per le attività svolte dal CINECA fino alla data di effettività del recesso 

restano integralmente dovuti, con obbligo da parte del soggetto affidante di provvedere ai relativi pagamenti nelle 

tempistiche indicate sull’atto.   

CINECA avrà il diritto di sospendere i Servizi, così come declinati nelle Condizioni di dettaglio, e di ritenere risolto 

di diritto il presente Atto di Affidamento con semplice comunicazione al RICHIEDENTE qualora il RICHIEDENTE 

medesimo non dovesse fare più parte del Consorzio. 

9) Titolarità dei diritti di sfruttamento economico e proprietà intellettuale 

Nei più ampi termini di legge e, in ogni caso, nel rispetto di diritti e privative di terzi nonché dei criteri e limiti st a-

biliti dalle condizioni di licenza dei singoli elementi che compongono le Soluzioni, il CINECA resta titolare esclusivo 

di ogni diritto, inclusi piena titolarità, diritto di concedere o revocare licenze o, più in generale, diritto di sfrutta-

mento economico in ogni forma consentita delle Soluzioni. I programmi, le procedure, il codice, la 

documentazione tecnica ed ogni altro materiale riguardante le Soluzioni non potranno pertanto essere in alcun 

modo utilizzati dal RICHIEDENTE al di fuori di quanto espressamente previsto dal presente atto.  
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Ciascuna delle Parti rimarrà titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale facenti loro rispettivamente capo. In 

particolare, il RICHIEDENTE non potrà vantare alcuna pretesa sui diritti di proprietà intellettuale relativi all’attività 

e/o ai Servizi ed al know-how di CINECA. 

10) Proprietà 

Le Parti reciprocamente riconoscono e si danno atto che né la stipula del presente atto né la sua esecuzione 

comportano, né comporteranno, il trasferimento al RICHIEDENTE di diritti di proprietà di beni e/o materiali fatti 

salvi quelli esplicitamente indicati nell’atto stesso, nonché nelle Condizioni di dettaglio e relativi allegati. 

Allo scopo di garantire la possibilità di analisi dell’utilizzo dei sistemi e servizi software da parte degli utenti come 

parte dei processi di miglioramento qualitativo e funzionale, CINECA si riserva la proprietà dei log file applicativi 

assicurando il rispetto dei requisiti di legge, in particolare il fatto che gli stessi saranno gestiti con l’esclusione di 

qualunque riferimento ai dati personali.  

11) Riservatezza e sicurezza delle informazioni 

Il CINECA si impegna a mantenere riservate le informazioni relative alle attività del RICHIEDENTE di cui potrà ve -

nire a conoscenza nell’erogazione dei servizi oggetto del presente atto di affidamento. Tale obbligo di riservatezza 

si intende esteso anche al periodo successivo all’erogazione della prestazione, fino a quando le suddette informa-

zioni non vengano divulgate ad opera del RICHIEDENTE, oppure divengano di dominio pubblico.   

Le Parti si impegnano ad adottare ogni precauzione ed adeguate misure affinché non siano rivelate né utilizzate a 

fini diversi dall’adempimento del presente atto tutte le informazioni di cui venga, comunque, a conoscenza nel 

corso dell’esecuzione dell’affidamento ed affinché tali informazioni siano trattate con la massima diligenza e/o non 

siano rivelate (ovvero siano comunicate “on a need to know basis” a persone strettamente necessarie per la ese-

cuzione della Fornitura) né utilizzate a fini diversi dall’adempimento dell’affidamento stesso. Le informazioni si 

intendono riservate ove non siano rese di dominio pubblico per fatti non connessi ad azioni od omissioni delle 

Parti. In particolare dovranno essere considerate riservate: (i) le informazioni relative all’affidamento o alle condi-

zioni contrattuali applicate, (ii) la documentazione prodotta da ciascuna delle Parti in esecuzione dell’affidamento, 
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ivi compresi i documenti contenuti al presente link http://documentazione.cineca.it, nonché (iii) le informazioni ed 

i materiali (a titolo esemplificativo e non esaustivo disegni, campioni, specifiche e schede tecniche, ecc.) trasmes-

si reciprocamente dalla Parti in esecuzione dell’affidamento. 

12) Trattamento dei dati personali (data protection) 

Qualora le operazioni richiedano il trattamento di dati personali, CINECA si impegna a conformarsi alla normativa 

vigente, ed in particolare alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di trattamento di dati 

personali (nel prosieguo, GDPR), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali, e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento di detti dati personali da 

parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR.  

Resta inteso che è onere del RICHIEDENTE dimostrare di aver rispettato tutti gli obblighi sullo stesso gravanti ai 

sensi del GDPR, ivi incluso l’obbligo di fornire agli interessati l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

GDPR e, ove necessario, raccogliere il relativo consenso ai sensi degli art. 6. co. 1, lett. a), 7, 8 e 9, co. 2, lett. a), 

non assumendosi CINECA alcuna responsabilità al riguardo.  

13) Cessione dell’affidamento 

Le Parti non potranno cedere il presente atto, le Condizioni di dettaglio dello stesso e i e relativi allegati, total-

mente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto dell’altra Parte, pena 

l’inefficacia assoluta della cessione.  

14) Legge e Foro competente 

Il presente atto è regolato in via esclusiva dalla legge italiana. Fatta salva diversa statuizione nelle Condizioni di 

dettaglio, per ogni controversia che potesse insorgere fra le Parti con riguardo all’interpretazione o esecuzione del 

presente atto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna. 

15) Regime giuridico in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

Il presente atto, le Condizioni di dettaglio dello stesso e gli allegati tecnici non integrano gli elementi costitutivi del 

contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà, in particolare ai fini degli adempimenti di cui alla legge 

http://documentazione.cineca.it/
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136/2010 (e s.m. e i.), giusta determina dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (oggi ANAC) n. 4/2011, 

oggetto di aggiornamento dell’Autorità, con propria delibera n. 556 del 31 maggio 2017 (in Gazzetta Ufficiale - 

Serie Generale n. 160 del 11 luglio 2017) e pertanto non è soggetto all’obbligo di richiesta del CIG.  

16) Previsioni Fiscali 

Le prestazioni oggetto del presente atto sono soggette ad IVA nella misura di legge. Tutti gli oneri economici a 

carico del RICHIEDENTE sono pertanto indicati al netto dell’IVA.   Il presente atto è soggetto a registrazione in 

caso d'uso in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del Dpr. 131/1986. Le spese di registrazione sono a ca-

rico della parte richiedente. L'imposta di bollo sul presente atto è assolta ai sensi del D.P.R. 642/72. 

L'assolvimento dell'imposta di bollo avverrà a cura di Cineca con modalità virtuale mediante l'autorizzazione rila-

sciata dall'Agenzia delle entrate in data 11 febbraio 2016 n. 2016/12144.  

Qualora il presente affidamento abbia ad oggetto anche attività di formazione, al fine di beneficiare dell’esenzione 

IVA relativa ai sensi dell’art. 14 della legge 537 del 24/12/1993, il RICHIEDENTE dichiara che la formazione è 

usufruita solo dal proprio personale dipendente e che il RICHIEDENTE stesso è una pubblica amministrazione. 

 


