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Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca  
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca 

Ufficio VII  

 

 

 

Prot. n. 519 

CONVENZIONE  

TRA  

 

Il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (di seguito 

MIUR), con sede in Piazzale Kennedy 20, 00144 ROMA, C.F. 80185250588, nella persona del Dott. 

Fabrizio COBIS, Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 

2007-2013 (di seguito PON “R&C”); 

 

E 

 

il Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per Università e Ricerca (di 

seguito CASPUR), con sede sociale in Via Dei Tizii, 6 - 00185 Roma (RM), C.F. 04332611005 

nella persona del Presidente Prof. Alfonso MIOLA; 

 

PREMESSO CHE 

 

- il CASPUR è un Consorzio Interuniversitario sottoposto alla vigilanza del MIUR, costituito il 5 

giugno 1992 nel rispetto dell’art. 19 della Convenzione Istitutiva del Progetto NIC Italia, convenzione 

sottoscritta in data 2 marzo 1989, con personalità giuridica di diritto privato; 

 

- ai sensi dell’articolo 2 del proprio Statuto, il CASPUR rappresenta “…lo strumento organizzativo 

specializzato appositamente costituito ed operante per lo svolgimento delle attività di interesse dei 

Consorziati (…) che realizzano, a mezzo del Consorzio, loro specifici compiti di progettazione e 

produzione di servizi di eccellenza e di trasferimento di tecnologie ed applicazioni per lo sviluppo del 

sistema nazionale dell’istruzione universitaria e della ricerca…”; 

 

- ai sensi dell’articolo 3 del proprio Statuto fanno parte del Consorzio le Università che ne hanno 

promosso la fondazione, o che sono state successivamente ammesse con delibera del Consiglio 

Direttivo, nonché il Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

 

- l’elenco attuale delle Università consorziate comprende l’Università “La Sapienza”, l’Università “Tor 

Vergata”, l’Università “Roma Tre”, l’Università “Foro Italico” di Roma, l’Università “Tuscia” di 

Viterbo, l’Università di Foggia, l’Università e il Politecnico di Bari e l’Università del Salento; 

 

- il Consiglio Direttivo del CASPUR, organo di governo del Consorzio, risulta composto dal Rettore di 

ciascuna Università consorziata o da un suo delegato e da un rappresentante del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il cui mandato ha una durata di quattro anni; 

 

- la programmazione, la gestione e realizzazione dei servizi da parte del Consorzio è effettuata sulla 

base di scelte non solo condivise ma, per alcune determinazioni di particolare rilevanza, imposta e 

definita sulla base degli indirizzi e previo favorevole parere del MIUR; 

 

- come disciplinato all’articolo 5 dello Statuto del CASPUR, per alcune e delicate deliberazioni inerenti 

“…l’approvazione annuale del piano di attività e del relativo bilancio di previsione; l’approvazione, 

ove necessario, delle modifiche al piano di attività e al relativo bilancio di previsione; l’approvazione 
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annuale del bilancio consuntivo; l’acquisizione e partecipazione in società di capitali, sentito il parere 

dei soci consorziati; eventuali modifiche allo statuto…” è necessario il parere favorevole del 

rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in assenza del quale le 

deliberazioni aventi ad oggetto le materie sopra indicate non possono essere assunte; 

 

- il MIUR, attraverso la propria rappresentanza all’interno del suddetto Consiglio, dispone di poteri di 

indirizzo e controllo molto penetranti che comportano una chiara e determinante influenza sia sulla 

programmazione strategica del Consorzio che sulle scelte e sull’operatività del Consorzio stesso, che, 

quindi, può essere considerato a tutti gli effetti organismo in house al MIUR, non disponendo di quella 

autonomia gestionale ed operativa che esclude il controllo analogo; 

 

- il CASPUR fa parte dei consorzi interuniversitari riconosciuti quali strumenti di collaborazione 

scientifica all’articolo 91 “Collaborazione interuniversitaria” del D.P.R. 11 luglio 80, n. 382 

“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione 

organizzativa e didattica”; 

 

- il CASPUR, in considerazione delle proprie specifiche competenze e professionalità possedute, ha 

svolto fino ad oggi per il MIUR le seguenti principali attività: 

 gestione sistemistica della Sala Macchine (oltre 40 server);  

 gestione dei file server, dei database, e degli application server (sicurezza, backup); 

 gestione del servizio di posta elettronica;  

 gestione di siti Web in alta disponibilità, tra i quali: www.miur.it, www.attiministeriali.miur.it, 

www.afam.miur.it, www.cun.it, www.cnam.it e www.cnsu.it;  

 sviluppo e gestione dell’applicazione Web SSPWEB, per la gestione delle Scuole di 

Specializzazione in Psicoterapia in Italia; 

 sviluppo e gestione dell’applicazione Web CUSWEB, per la dichiarazione annuale 

sull’anagrafe degli impianti, del piano finanziario e delle attività sportive dei Comitati Sportivi 

Universitari necessari per la distribuzione dei fondi destinati al potenziamento dell’attività 

sportiva degli studenti universitari; 

 sviluppo e gestione dell’applicazione Web Cinque per mille, per l’iscrizione degli Enti di 

Ricerca alla lista dei beneficiari del cinque per mille; 

 realizzazione di procedure informatiche per la rilevazione di dati sull’Università e sulle 

istituzioni AFAM; 

 erogazione di corsi di formazione ICT. 

 

- il CASPUR ha già curato la progettazione e lo sviluppo di un prototipo di sito web per il PON “R&C” 

(www.ponrec.it) di cui il MIUR usufruisce per adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità 

disciplinati nella sezione I del Reg. (CE) n. 1828/2006 “Disposizioni di attuazione del Reg. (CE) n. 

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - 

FESR”;    

 

CONSIDERATO 

 

- la necessità di effettuare l’evoluzione dell’attuale prototipo di sito web a Portale Web del Programma 

al fine di consentire l’attuazione delle azioni definite nel Piano di Comunicazione del PON “R&C”, 

approvato dalla Commissione europea in data 8 dicembre 2008; 

 

- la necessità di potenziare le attività di comunicazione erogate attraverso il canale web, al fine di 

migliorare la navigazione e i livelli di qualità del servizio destinati agli utenti; 

 

- che il CASPUR, avendo già realizzato alcuni dei servizi ICT connessi al prototipo di sito web del 

PON “R&C” attualmente online, dispone delle specifiche professionalità, delle competenze tecnico-

http://www.miur.it/
http://www.afam.miur.it/
http://www.cun.it/
http://www.cnam.it/
http://www.cnsu.it/
http://www.ponrec.it/
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funzionali e della strumentazione adeguata per rispondere alle esigenze sopra descritte, ed è quindi il 

soggetto più idoneo per la definizione e la realizzazione di tutte le richiamate attività; 

 

- che il CASPUR dovrà assicurare la continuità di funzionamento dell’attuale prototipo di sito Web e 

dei servizi già attivi fino al rilascio in ambiente di produzione del nuovo Portale Web; 

 

- che le verifiche effettuate condotte dal Consorzio per garantire l’integrazione dei servizi ICT nel 

Portale Web; 

 

- la necessità per il MIUR di offrire migliori funzionalità per l’erogazione dei contenuti multimediali, 

nonché la fornitura di strumenti e servizi on-line indicati nel Piano della Comunicazione; 

 

- le verifiche condotte dal Consorzio, in attesa di formalizzare l’affidamento del servizio di cui alla 

presente Convenzione, per le attività di progettazione e sviluppo del Portale Web; 

 

- la necessità per il MIUR di assicurare la corretta implementazione delle attività di comunicazione 

erogate attraverso il web descritte nel Piano di Comunicazione, nonché la necessità di monitorare i 

risultati delle stesse;  

 

- che il MIUR dispone sull’Asse III “Assistenza Tecnica e Attività di Accompagnamento” del 

Programma di adeguate risorse da poter utilizzare per le azioni di Informazione e Pubblicità - obiettivo 

operativo “Rafforzamento della capacità strategica e di comunicazione del PON”, ivi inclusa quella 

oggetto della presente convenzione; 

 

- la Nota Prot. n. 159 del 25 gennaio 2011, con la quale il MIUR ha richiesto al CASPUR di presentare 

un Piano di lavoro per l’affidamento del progetto di realizzazione del Portale Web del Programma; 

 

- il Piano di lavoro (All. 1) presentato dal Consorzio in data 25 febbraio 2011 (Cfr. Prot. MIUR 375 del 

28 febbraio 2011) e il dettaglio dei servizi, dei costi e delle attività da espletare in esso contenuti; 

 

- che, stanti le premesse, è intenzione del MIUR affidare al CASPUR le attività sopra richiamate e nel 

dettaglio descritte nell’allegato Piano di Lavoro (All. 1) per un corrispettivo di 1.000.000,00 

(unmilione/00) Euro, IVA inclusa, onnicomprensivo per tutta la durata del servizio e fino alla data 

ultima del 28 febbraio 2014; 

 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 

(Premesse e allegati) 

 

1. Le premesse, i documenti e gli allegati sopra richiamati costituiscono parte integrante della presente 

Convenzione. 

 

Articolo 2 

(Oggetto) 

 

1. Il MIUR affida al CASPUR, che accetta alle condizioni previste dalla presente convenzione, 

l’incarico della definizione e realizzazione dei servizi di cui alle premesse dettagliati nel Piano di lavoro 

allegato (All. 1).  
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2. Qualsiasi modifica o integrazione alla presente Convenzione non sarà valida ed efficace se non 

introdotta con esplicito patto aggiuntivo redatto e condiviso con le stesse formalità adottate per la 

presente Convenzione. 

Articolo 3 

(Contenuti e modalità di svolgimento dell’incarico)  

 

1. I contenuti delle attività di cui alla presente Convenzione e le relative modalità di svolgimento sono 

descritte nel Piano di lavoro allegato.  

2. Lì dove necessario, in perfetto accordo tra le parti, al suddetto Piano potranno essere apportate delle 

modifiche sempre che le stesse non mutino, nella sostanza, l’oggetto del presente accordo e le modalità 

di esecuzione del servizio. 

3. Nello svolgimento delle attività il CASPUR si raccorda con l’Autorità di Gestione del PON, con 

l’Unità Organizzativa della Comunicazione nonché con l’Organismo Intermedio; 

4. Le risorse professionali che il CASPUR destinerà allo svolgimento delle attività opereranno sia 

presso la sede di Roma del CASPUR sia presso la sede del MIUR in Roma, Piazza Kennedy, 20. 

5. Nell’ipotesi di parziale o totale inadempimento agli obblighi di cui alla presente Convenzione il 

MIUR potrà disporre la sospensione dei pagamenti fino alla completa e corretta realizzazione del 

servizio.  

Articolo 4 

(Durata della convenzione) 

 

1. La presente convenzione ha validità dalla data di stipula fino al 28 febbraio 2014. 

2. Resta salva la possibilità per il MIUR di prorogare il termine di durata ivi indicato nell’ipotesi di 

necessità che dovessero verificarsi in corso di realizzazione del Servizio e/o nell’ipotesi di apposite 

richieste o impellenze, al momento non prevedibili, che dovessero sopraggiungere in corso di 

realizzazione del Programma per quanto alle funzionalità del sistema stesso. 

 

Articolo 5 

(Corrispettivo) 

 

1.Per lo svolgimento dell’incarico oggetto della presente convenzione, il MIUR riconoscerà al 

CASPUR  un corrispettivo massimo, commisurato alle attività e ai servizi da rendere, alle spese da 

sostenere e alle risorse da impiegare, di Euro 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) IVA inclusa, 

onnicomprensivi.  

2.L’importo sarà corrisposto in rate periodiche, a conclusione di ognuna delle fasi di lavoro indicate nel 

Piano di lavoro (All.1), dietro presentazione di adeguati documenti contabili e relazioni sulle attività 

svolte articolate nelle voci di costo definite nel citato Piano di Lavoro, redatti in conformità della 

normativa fiscale vigente e intestati al MIUR - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo 

della Ricerca - Ufficio VII , e previa accettazione del MIUR stesso. 

 

Articolo 6 

(Verifica dei risultati) 
 

1. Al termine di ogni fase di lavoro come sopra specificato, il CASPUR presenterà al MIUR un rapporto 

concernente le attività svolte e i risultati conseguiti e il documento contabile di cui al precedente 

articolo 5 contenente la quantificazione dei costi sostenuti per l’espletamento del servizio articolati nelle 

voci di costo contenute nel Piano di lavoro allegato. 
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2. I predetti rapporti e il documento contabile suddetto saranno sottoposti all’esame e all’approvazione 

di un apposito organismo del MIUR che si procederà ad individuare di seguito alla sottoscrizione della 

presente Convenzione.   

3. L’erogazione delle quote periodiche di corrispettivo di cui al precedente articolo 5 è subordinata 

all’approvazione della documentazione richiamata ai precedenti commi secondo le modalità in 

precedenza dettagliate. 

4. Al termine dell’intero periodo di esecuzione del servizio il Fornitore dovrà predisporre un rapporto 

finale che illustri tutte le attività effettuate secondo quanto altresì programmato nel Piano di lavoro 

allegato (All. 1).  

 

Articolo 7 

(Risoluzione delle controversie) 
 

1. Qualunque controversia dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione della presente 

convenzione, che non sia stata definita con accordo diretto tra le parti, sarà deferita, in via esclusiva, al 

Foro di Roma. 

 

Articolo 8 

(Norme regolatrici della convenzione) 
 

1. L’esecuzione della convenzione è regolata: 

- dalle clausole del presente atto; 

- dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di contabilità generale dello stato, di 

cui ai Regi Decreti n. 2440/1923 e n.827/1924 e s. m. e i.; 

- dalle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni per quanto non previsto dalle disposizioni 

in precedenza indicate; 

- dalle disposizioni contenute nel Codice degli Appalti, D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., per quanto 

applicabile; 

- dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di fondi strutturali per la programmazione 

2007-2013; 

- dalla disciplina diversamente contenuta in specifiche disposizioni comunitarie che modificano, per 

quanto a modalità e termini, le specifiche disposizioni in materia di adempimenti riferiti alla 

Programmazione 2007-2013; 

- dalle specifiche disposizioni di legge nonché dalla relativa giurisprudenza applicabili al CASPUR 

quale soggetto in house del MIUR. 

 

Articolo 9 

(Obbligatorietà della convenzione) 

 

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità di stato, la presente convenzione è 

impegnativa per il MIUR soltanto a seguito dell’avvenuta approvazione della stessa da parte del 

competente organo di controllo. 

2. Per il CASPUR il presente atto è reso esecutivo dalla stipula. 

 

Art. 10 

(Clausola risolutiva espressa) 

 

1. La presente convenzione si intenderà risolta di diritto al venire meno in capo al CASPUR delle 

condizioni e dei requisiti previsti e imposti dalla legge e da apposita giurisprudenza comunitaria e 

nazionale per la qualificazione di un soggetto giuridico quale “soggetto in house”. 
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2. In particolare e allo scopo il CASPUR si impegna, per tutta la durata della presente convenzione: 

a) a non acquisire, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, partecipazioni in società di 

capitali o altri consorzi o a demandare a soggetti terzi parte della propria attività; 

b) ad acquisire finanziamenti derivanti da prestazioni effettuate a vantaggio di imprese private e/o 

soggetti non pubblici in misura marginale e comunque di norma non superiore al 10%, dei 

proventi complessivamente acquisiti nello svolgimento delle proprie attività. 

 

Risolta di diritto la presente convenzione nei termini sopra indicati, cesserà qualsiasi posizione debitoria 

da parte del MIUR nei confronti del CASPUR fatti salvi i compensi per le attività espletate dal 

Consorzio prima del verificarsi delle suddette condizioni. 

La presente convenzione è redatta in due originali in carta semplice, uno dei quali per il CASPUR e uno 

per il MIUR. 

 

 

Roma,  

 

 

L’AUTORITÀ DI GESTIONE             IL PRESIDENTE DEL CASPUR 

 

     (Dott. Fabrizio COBIS)                      (Prof. Alfonso MIOLA) 

 

FIRMATO      FIRMATO 


