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Determinazione n. 15 

del 5.05.2017 

 

Oggetto: Affidamento del servizio, mediante perfezionamento sul MEPA, di assistenza tecnica per la messa 

in sicurezza dell’attuale sito istituzionale www.anvur.it, in via d’urgenza – CIG ZF61E7040A 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 

novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

 

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed in 

particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione 

interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura 

l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del 

Consiglio Direttivo; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE 2014/25/UE; 

 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per quanto 

compatibile con la normativa vigente; 

  

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

 

VISTO il bilancio di previsione 2017, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 159 del 21/12/2016 e 

la relativa variazione approvata con delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 22/02/2017; 
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CONSIDERATO che con determinazione del Direttore n. 2 del 10 gennaio 2017 è stato affidato alla Società 

Informatica Umanistica srl, mediante RDO n. 1432378 sul MEPA, il restyling e la reingegnerizzazione del sito 

web per la migrazione ad un nuovo sito, entro l’anno 2017, che utilizzasse, tra l’altro, un nuovo CMS 

rispetto a quello attuale Joomla; 

  

CONSIDERATO che in data 3 aprile 2017 sui contenuti dell’attuale sito istituzionale sono state riscontrate 

alterazioni tali da rendere necessario un intervento in via d‘urgenza per valutare l’entità del problema; 

  

VISTO l’art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità di rivolgersi ad un 

determinato operatore economico per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili 

dall’amministrazione che non consentono il rispetto dei termini per le procedure aperte o per le procedure 

ristrette o per le procedure competitive con negoziazione; 

   

RITENUTO, in considerazione della rilevanza pubblica che rivestono i siti delle pubbliche amministrazioni e 

delle attività già avviate con la Società Informatica Umanistica srl per il restyling del sito, per motivi di 

economicità ed efficienza, di rivolgersi in via d’urgenza alla predetta società che, con email del 3 aprile, è 

stata invitata a mettere in sicurezza il sito dell’Agenzia; 

 

CONSIDERATO che sulla base della gravità riscontrata e rappresentata ad ANVUR, la Società ha ricevuto 

l’ordine di mettere off-line il sito in data 3 aprile 2017 e di espletare ogni tentativo possibile per mettere in 

sicurezza il sito e assicurare la regolare migrazione di contenuti puliti su un nuovo server; 

 

PRESO ATTO che, in attesa di reingegnerizzare il nuovo sito e avendo verificato il grave grado di 

compromissione dell’attuale server, al fine di mettere in sicurezza il sito, si è reso necessario anticipare 

l’attivazione di un server virtuale su Aruba, già previsto nel capitolato, con caratteristiche migliori 

dell’attuale, per un periodo transitorio di sei mesi; 

 

CONSIDERATO pertanto che per effettuare le attività sopra definite la Società ha provveduto ad attivare un 

server Cloud Aruba VPS Extra Large per un periodo di sei mesi (1 aprile - 30 settembre 2017), avente le 

seguenti caratteristiche: 



 

 

3 

 

 CPU    4 

 MODEL    45 

 HD:    160B 

 TRAFFICO   25TB/mese 

 RAM:    8GB 

 

CONSIDERATO inoltre che nei giorni a seguire alla messa off-line del sito è gradualmente emersa la 

necessità, oltre che di mettere in sicurezza il sito su un nuovo server, di utilizzare una nuova versione del 

CMS Joomla meno vulnerabile, operazione quest’ultima di particolare complessità che richiedeva 

l’intervento di esperti altamente specializzati su tale CMS, nonché in materia di sicurezza siti, esperti di cui 

la Società Informatica Umanistica srl poteva disporre; 

 

RISCONTRATA come da documentazione disponibile in atti la complessità tecnica dell’intervento che non 

consentiva una quantificazione preventiva del numero di ore d’intervento, né la certezza del buon esito 

dell’intervento, come rappresentato con email dell’11 aprile 2017; 

 

CONSIDERATO che in data 20 aprile il sito è andato definitivamente on-line a seguito del buon esito 

dell’intervento della Società Informatica Umanistica srl; 

 

CONSIDERATO che anche nei giorni successivi è stato necessario avvalersi dell’assistenza della Società per 

eliminare residuali anomalie tecniche sui contenuti; 

 

RITENUTO necessario, a conclusione della messa on-line del sito, avvalersi, nelle more della 

reingegnerizzazione del nuovo sito, per la funzionalità e la sicurezza dello stesso e per il supporto tecnico 

al personale interno per assicurare la regolarità nella pubblicazione dei contenuti, di assistenza sistemistica 

e di assistenza applicativa su Joomla stimata in complessive venti ore (10 h + 10 h); 

 

VISTO che in data 3 maggio, prott. 1926 e 1934, sono stati presentati da parte della Società Umanistica 

Informatica srl la Relazione conclusiva dell’intervento unitamente al preventivo per l’assistenza 

sistemistica applicativa di cui sopra, nella quale sono state dettagliatamente quantificate le attività svolte 
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per ripristinare la funzionalità del sito, nonché quelle necessarie per assicurare la sicurezza dello stesso e 

supportare il personale interno fino al 30/09/2017 e nello specifico: 

 

a) Supporto specialistico Linux per ripristino funzionalità sito (50 ore x 50,00 €/h)  € 2.500,00 

 

b) Attivazione server come sopra definito - 6 mesi      €    420,00 

c) Assistenza sistemistica Linux 1H – 6 mesi - (10 ore x 60 €/h)    €    600,00 

d) Supporto applicativo PHP/Joomla 1H – 6 mesi - (10 ore x 50,00 €/h)   €    500,00 

            € 1.520,00 

per un totale complessivo pari a € 4.020,00, oltre IVA di legge;  

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 che prevede la possibilità di 

procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00, prescindendo dalle categorie 

merceologiche; 

 

RITENUTO pertanto, a seguito del buon esito dell’intervento, confermare l’affidamento alla Società 

Informatica Umanistica srl delle attività previste al punto a) per il ripristino della funzionalità del sito e 

affidare alla medesima Società, per motivi di economicità ed efficienza, le attività di cui ai punti b), c), d) 

poiché, per la modalità in cui sono maturati, ossia in via d’urgenza, e per la durata limitata del servizio e 

per l’esiguità dell’importo, sono da ritenersi strettamente complementari al servizio di messa in sicurezza 

del sito operata in via d’urgenza dalla società stessa; 

 

ACQUISITO il CIG ZF61E7040A; 

 

ACQUISITO il DURC, che risulta regolare; 

 

CONSIDERATO che le tariffe orarie proposte sulla base del Tariffario Professionisti informatici – tabelle 

comparative CSI/AIP, inerenti a prestazioni altamente specialistiche, sono da ritenersi congrue con i profili 

di Sistemista specialista e Analista senior; 
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RITENUTO di confermare l’affidamento per le attività sopra descritte alla Società Informatica Umanistica 

srl, mediante perfezionamento sul MEPA, per un importo complessivo pari a € 4.020,00, oltre IVA di legge, 

per cui complessivamente pari a € 4.904,00; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva pari a € 4.904,40 (IVA inclusa) trova copertura: 

 per € 2.500,00, oltre IVA di legge, per cui complessivamente pari a € 3.050,00 sul capitolo 104027.4 

“Servizi di sicurezza” – Codifica Piano Conti armonizzato U.1.03.02.19.006 

 per € 1.520,00, oltre IVA di legge, per cui complessivamente pari a € 1.854,40 sul capitolo 104027.3 

“Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” – Codifica Piano Conti armonizzato U.1.03.02.19.005; 

 

DETERMINA  

 

1. E’ confermato, a seguito del buon esito dell’intervento, alla società INFORMATICA UMANISTICA srl, 

(con sede in via Mazzini 60/P, San Giuliano Terme (PI), CF 02103500506) l’affidamento del servizio 

di messa in sicurezza dell’attuale sito istituzionale www.anvur.it e del ripristino effettuato in data 

20 aprile 2017, mediante perfezionamento sul MEPA, per un importo di € 2.500,00 (Iva esclusa);  

2. E’ affidato alla medesima Società, mediante perfezionamento sul MEPA, il servizio di assistenza 

tecnica sistemistica (10 ore) e applicativa sul CMS Joomla (10 ore) per sei mesi (aprile-settembre 

2017), ovvero fino alla migrazione nel nuovo sito, per un importo complessivo pari a € 1.520,00 

(IVA esclusa), ivi compreso il canone di attivazione del server Cloud Aruba per la durata di sei mesi;  

3. La spesa complessiva pari a € 4.904,40 (IVA inclusa) trova copertura: 

 per € 2.500,00, oltre IVA di legge, per cui complessivamente pari a € 3.050,00 sul capitolo 104027.4 

 “Servizi di sicurezza” – Codifica Piano Conti armonizzato U.1.03.02.19.006 

 per € 1.520,00, oltre IVA di legge, per cui complessivamente pari a € 1.854,40 sul capitolo 104027.3 

 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” – Codifica Piano Conti armonizzato 

 U.1.03.02.19.005; 

4. E’ nominato responsabile del procedimento il Dott. Sandro Momigliano; 

5. E’ disposto che la presente determinazione, unitamente al documento contrattuale di stipula, siano 

pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito ANVUR. 

http://www.anvur.it/
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           IL DIRETTORE*                                                                                            

                                                                                                   (dott. Sandro Momigliano) 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 


