Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione
OGGETTO: Autorizzazione di spesa per l’affidamento di un incarico “Datasound srl – Spin-off dell’Università degli
Studi del Molise”
Il Direttore del Dipartimento
VISTA
la richiesta agli atti del Dipartimento con. prot. n. 40239 del 27 OTTOBRE 2021, da parte della prof.ssa
Giuliana Fiorentino, Responsabile Scientifico del progetto Curriculum Development: An Innovative
Master in History and Archaeology (CUDIMHA – 598749-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) per
lo sviluppo del turismo culturale in Tunisia. CUP H37I18000200006
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto CUDIMHA l’unità locale UNIMOL ha proposto e visto approvare la
realizzazione di un sistema software, denominato HERMES, composto da un gestionale web-based e
un’applicazione per dispositivi mobili, per lo sviluppo del turismo culturale in Tunisia e la migrazione
dei materiali didattici sulla piattaforma di e-learning Moodle al fine di poterli riutilizzare nelle edizioni
successive del master in “Comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale” legato al progetto;
TENUTO CONTO che il sistema HERMES nasce nell’ambito del progetto per lo sviluppo del turismo culturale in Tunisia.
TENUTO CONTO che il sistema HERMES è strutturato in un’applicazione per dispositivi mobili, destinata al turista, e un
applicativo web-based per la gestione dei contenuti, riservato a personale dedicato. Attraverso tale
gestionale, figure di utenti specializzate potranno inserire informazioni relative a punti di interesse
turistici che un turista potrà successivamente visualizzare attraverso l’app. Nello specifico, il turista,
una volta scaricata e installata l’app, potrà utilizzare la stessa sia se ha effettuato una registrazione sia
senza aver effettuato la registrazione. In caso in cui l’utente decida di registrarsi, dovrà compilare un
form conoscitivo indicando i propri interessi; così facendo, l’app, attraverso la profilazione ottenuta,
potrà evidenziare punti di interesse turistici che intercettano gli interessi dell’utente. Inoltre, il sistema
HERMES consentirà al personale dedicato alla gestione dei contenuti, attraverso un meccanismo di
analisi automatica di commenti lasciati dall’utente su HERMES o sui social network, di valutare la
soddisfazione degli utenti di una specifica destinazione turistica e/o di identificare percorsi turistici ad
alto interesse.
CONSIDERATO che i servizi che si intendono affidare devono avere le caratteristiche indicate nella precitata nota del
Responsabile Scientifico, in quanto strettamente connesse con le caratteristiche stesse del progetto e
che, per tali ragioni, è possibile quindi dichiarare la infungibilità del servizio oggetto dell’affidamento.
TENUTO CONTO che dall’esame della documentazione fornita dalla Datasound srl – Spin-off dell’Università relativa al
progetto CUDIMHA, sono emersi alcuni profili di unicità ed infungibilità circa le caratteristiche e
modalità di svolgimento dell’incarico che giustificano il ricorso ad una procedura negoziata senza
pubblicazione di bando nei confronti di un unico operatore economico. In particolare, Datasound srl,
come dimostrato da pubblicazioni scientifiche e brevetti riportate nel Curriculum aziendale, è
all’avanguardia nella realizzazione di sistemi di supporto alle decisioni basati su tecniche di machine
learning. Inoltre, Datasound srl è proprietaria di una tecnologia, denominata Crowd-based Tourism
Routes (CTR), in grado di estrarre informazioni di interesse dall’analisi dei profili degli utenti su Twitter
per facilitare l’identificazione di discussioni su pacchetti turistici positive o negative, al fine di
individuare esperienze positive (e quindi replicabili) o negative (e quindi da evitare in futuro). Tale
tecnologia rappresenta una base solida per la realizzazione di HERMES che consentirebbe di offrire ad
operatori specializzati un servizio innovativo di analisi della qualità dell’offerta turistica della Tunisia.
CONSIDERATO che, in base alle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella delibera n.
620/18, “la costituzione di spin off deve necessariamente riferirsi a compiti istituzionali dell’università
o dell’ente di ricerca, non essendo ammessa – da parte di questi ultimi – la costituzione di società con
vocazione esclusivamente commerciale” e che di conseguenza le società spin off devono essere
strettamente strumentali alle finalità istituzionali dell’ente universitario che sono la ricerca e
l’insegnamento.
VISTO
l’art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012;
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’Allegato 2 “La rotazione ordinaria
del personale” al Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
TENUTO CONTO delle misure di prevenzione adottate dall’Ateneo nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
attualmente vigente;

INDICATO
CONSIDERATO
ATTESO CHE

RITENUTO
ACCERTATA

CONSIDERATO
LETTO
LETTO

il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Francesca Pinelli, Responsabile delle
funzioni contabili del Dipartimento;
che la strutturazione organizzativa del Dipartimento non consente di ricorrere al criterio della rotazione
del personale;
ove non sia oggettivamente possibile per ragioni organizzative o professionalità acquisite (categorie c.d.
infungibili) utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, l’ANAC
raccomanda alle Amministrazioni di operare scelte organizzative nonché di adottare altre misure di
natura preventiva con funzioni analoghe;
di poter ricorrere ad altra misura preventiva come la “segregazione delle funzioni” secondo le
indicazioni fornite dall’ANAC;
che la copertura finanziaria della spesa sul progetto graverà sul progetto CUDIMHA, per l’acquisto di
servizi sulla voce di costo COAN C.A. CA 04.041.04.01.11 “Studi indagini e consulenze Voce del
budget del Dipartimento dell’anno 2021 per l’importo come da preventivo di € 12.000,00 + IVA 22%
€ 2.640,00 per un totale di € 14.640,00;
che nell’ambito del procedimento, la fase istruttoria è affidata al sig.ra Natalina Ialonardi,
il D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 "Codice degli Appalti";
il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi del Molise
e la circolare n. 1 del 12 gennaio 2017 del Direttore Generale avente ad oggetto “Regolamentazione
autorizzazione della spesa”;
AUTORIZZA










L’affidamento dei servizi di realizzazione di un sistema software, denominato HERMES, composto da un
gestionale web-based e un’applicazione per dispositivi mobili, per lo sviluppo del turismo culturale in Tunisia e
la migrazione dei materiali didattici sulla piattaforma di e-learning Moodle al fine di poterli riutilizzare nelle
edizioni successive del master in “Comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale alla Datasound srl
– Spin-off dell’Università degli Studi del Molise”;
di imputare la spesa sul progetto CUDIMHA, per l’acquisto di servizi sulla voce di costo COAN C.A. CA
04.041.04.01.11 “Studi indagini e consulenze Voce del budget del Dipartimento dell’anno 2021 per l’importo
come da preventivo di € 12.000,00 + IVA 22% € 2.640,00 per un totale di € 14.640,00; CIG Z2633A5B5B
per le motivazioni in premessa, di procedere all’affidamento come da documentazione allegata, al presente
provvedimento, dalla quale risultano gli elementi essenziali del contratto, Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 e 3; (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9,
d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995);
a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.,
l’emissione di buono d’ordine per l’affidamento diretto della fornitura.
Si individua la sig.ra Natalina Ialonardi, responsabile della fase istruttoria;
Si individua la dott.ssa Francesca Pinelli quale Responsabile del Procedimento per l'espletamento della
procedura di gara con le modalità di cui in premessa.
Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 nonché a
quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante pubblicazione dei dati richiesti
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Università.

Campobasso,
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Fabio Ferrucci
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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