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Determinazione 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

oggetto:  Aggiudicazione Sistema di gestione di credenziali digitali legate all’apprendimento di durata 

biennale con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi - CIG 8849120CD3 - Unimatica-RGI S.p.A. 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Considerato il percorso intrapreso dal settore dell’istruzione superiore, che ha tra gli obiettivi quello di promuovere 

l’allineamento tra competenze richieste dal mercato del lavoro e profili culturali professionali in uscita dalle Università; 

Considerato che, accanto ai percorsi accademici tradizionali, alle Università è richiesto di contribuire attivamente alla 

predisposizione di attività e percorsi di formazione continua (lifelong e lifewide learning) e che uno strumento 

adeguato a perseguire questo obiettivo è, tra gli altri, quello delle micro-credenziali, su cui UniTrento sta lavorando 

insieme ai partner del consorzio ECIU (European Consortium of Innovative Universities); 

Considerato che, per perseguire gli obiettivi ai punti precedenti, si rende necessario disporre di uno strumento di 

riconoscimento delle qualifiche, dei titoli di studio e delle certificazioni rilasciate dagli Enti, anche in contesto 

internazionale; 

Preso atto che nell’ottica della dematerializzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi si auspica che 

attestati e certificazioni relativi anche obiettivi formativi raggiunti in contesti meno formali (tirocini, corsi specifici ecc.) 

possano essere sostituiti da idonee alternative digitali (credenziali digitali); 

Constatata la volontà degli Organi di governo dell’Ateneo di promuovere l’impiego delle credenziali digitali all’interno 

della propria comunità universitaria, 

Ritenuto pertanto necessario definire i fabbisogni per lo sviluppo di questo servizio, come risulta dai documenti 

“Progettazione del servizio” (Id. 24856848) e “Credenziali Digitali - Analisi Fabbisogni” (Id 24710008); 

Preso atto dell’impossibilità di realizzare i suddetti servizi con l’ausilio del consorzio CINECA (Id 24710008), per i limiti 

riscontrati nell’applicativo messo a disposizione, o utilizzando esclusivamente risorse interne (prot.27732 del 30-06-

21 in risposta al prot.24746 del 03-06-21); 

Ritenuto necessario, in relazione alla complessità dei contenuti del servizio come documentato nel “Capitolato 

Prestazionale” (Id. 24850664), avvalersi della collaborazione di soggetti esterni altamente qualificati e di comprovata 
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specializzazione ed esperienza in grado di sviluppare un sistema di gestione di credenziali digitali legate 

all’apprendimento; 

Considerata la pubblicazione di un avviso pubblico di richiesta di preventivi per sistema di gestione di credenziali 

digitali legate all’apprendimento - servizio di implementazione, gestione e manutenzione di un sistema di gestione di 

credenziali digitali per l’emissione, condivisione e validazione delle competenze e dei risultati di apprendimento di 

durata biennale con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi per un importo massimo di Euro 72.000,00 al netto di 

IVA, pubblicato in data 30/07/2021; 

Preso atto delle offerte ricevute entro i termini stabiliti dall’avviso, come da verbale piTre (Id. 25042344) dalle società 

Reiss Romoli, U-hopper, Unimatica-RGI S.p.A.; 

Preso atto che l’offerta con prezzo più basso è stata presentata da Unimatica-RGI S.p.A., per un importo massimo 

totale di euro 63.700,00, di cui euro 36.700 per il primo biennio ed euro 27.000,00 per eventuale opzione di rinnovo; 

Accertato che l’acquisto dei servizi in oggetto non può avvenire né attraverso APAC, né attraverso CONSIP, poiché 

non risulta presente alcuna convenzione, come indicato nel documento “Verifica convenzioni APAC o CONSIP - 

Piattaforma Credenziali Digitali 2021” (Id 24699514); 

Accertato che l’acquisto dei servizi in oggetto avverrà su MEPA bando Servizi ICT – sottocategoria 5 – servizi 

sviluppo e gestione applicazioni SW – Servizi connessi al SW – CPV 72260000-5; 

Accertato che non è economicamente conveniente né possibile la suddivisione dei servizi in oggetto in lotti e che 

sussistono gli elementi di fatto e di diritto per la procedura di affidamento diretto a un unico operatore economico ai 

sensi dell’art. 21 comma della L.P. 23/1990; 

Considerato che si ritiene l’importo congruo al servizio offerto; 

Considerato che sono in fase di svolgimento le verifiche ed accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di 

contratti pubblici, 

Considerato che l’Appaltatore deve dimostrare la qualificazione AGID del servizio offerto in modalità Software as a 

service (SaaS), ai sensi della circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018, pena risoluzione del contratto; 

Vista la L.P. 2 di data 9 marzo 2016; 

Vista la L.P. 23 di data 19 luglio 1990; 
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Vista la L.P. del 23 marzo 2020, n. 20 e in particolare l’art. 3., comma 01 che prevede l’innalzamento della soglia per 

acquisti con affidamento diretto fino ad € 75.000,00; 

Visto il D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge del 11 settembre 2020, n. 120; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento d’Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016 e ss.mm.; 

Visto il bilancio per l’esercizio finanziario 2021; 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 di aggiudicare il servizio di “Sistema di gestione di credenziali digitali legate all’apprendimento di durata biennale 

con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi” a Unimatica-RGI S.p.A - P.I. 02098391200 per un importo complessivo 

pari a € 36.700,00 (al netto degli oneri I.V.A.); 

 che il valore massimo del contratto potrà essere pari ad € 63.700,00 oltre oneri IVA così suddiviso: 

- € 9.700,00 (netto oneri I.V.A) per la Fase 1 - Configurazione del sistema; 

- € 27.000,00 (netto oneri I.V.A) per la Fase 2 - Erogazione del servizio; 

- € 27.000,00 (netto oneri I.V.A) per l’eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi (erogazione del 

servizio); 

 di subordinare l’aggiudicazione e la stipula del contratto MEPA alle verifiche ed accertamenti previsti dalla 

normativa vigente in materia di contratti pubblici; 

 di subordinare il servizio all’ottenimento della qualificazione AGID SaaS o alla dimostrazione di avvio del processo 

di qualificazione attraverso la piattaforma AgID da parte dell’Appaltatore; 

 che le funzioni di Direttore dell’esecuzione saranno svolte dal dott. Fabio Romagnoli; 

 di impegnare l’importo complessivo di € 36.700,00 sull’ordine interno 62300015 di cui: 

- € 9.700,00 sull’esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

- € 27.000,00 a carico degli esercizi futuri, che troveranno la necessaria copertura nel budget degli esercizi 

futuri a carico dei quali saranno contabilizzate; 
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 di considerare ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136/2010, come modificato 

dal D.L. 187/2010, il seguente codice CIG 8849120CD3; 

 che Unimatica-RGI S.p.A verrà designata, con separata nomina, responsabile del trattamento. 

Il Dirigente 

dott. Paolo Zanei 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 

firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 


