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Roma, lì 15 gennaio 2016              (CIG. n. Z3E17F37C9) 

 
CONTRATTO  

 
 

TRA 
L’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), di seguito 
denominata “Agenzia”, con sede in Roma, Via Ippolito Nievo 35, codice fiscale 97653310587, 
rappresentata dal Dott. Roberto Torrini nella qualità di Direttore; 
     

E 
 

la P&P CONSULTING S.r.l., di seguito denominata “Società”, con sede a Roma in Piazza Mincio n. 2, 
codice fiscale 10540291001, rappresentata dall’amministratore unico dott. Massimiliano Pastore,    

 
PREMESSO 

 

 Che in data 31 dicembre 2015 è scaduto il contratto per la gestione esterna della contabilità e degli 
ulteriori servizi annessi; 

 Che in relazione alle continue evoluzioni normative finalizzate, tra l’altro, ad una progressiva 
dematerializzazione degli atti amministrativi ed efficientamento delle procedure risulta sempre più 
necessario dotarsi di procedure informatiche integrate; 

 Che l’Agenzia per la sua esigua dotazione organica non dispone di adeguato personale da poter 
assicurare in modo ordinario lo svolgimento delle attività amministrative che caratterizzano le attività 
della generalità degli Enti; 

 Che l’Agenzia, nell’ottica di poter acquisire un funzionario di Area Terza da preporre in prevalenza 
alla gestione del servizio di Contabilità, tenuto altresì conto delle osservazioni del Collegio dei 
revisori formalizzate da ultimo nel corso dell’anno 2015 in merito all’esternalizzazione del servizio di 
contabilità, ha ritenuto comunque di avviare nel corso dell’anno 2015 le fasi propedeutiche per 
sperimentare, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, l’internalizzazione della gestione della 
contabilità; 

 Che tale procedura di internalizzazione risulta essere ancor più complessa per l’armonizzazione in 
corso dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 91/2011 che comporta a 
decorrere dall’anno 2016 la definizione di un nuovo piano dei conti armonizzato e la progressiva 
entrata in vigore di nuovi principi contabili; 

 Che per il contesto in cui matura l’internalizzazione del servizio di contabilità non può che rivestire 
carattere sperimentale, richiedendo un attento monitoraggio per valutare la sostenibilità della 
gestione interna del servizio di contabilità; 

 Che per l’avvio della sperimentale gestione interna della contabilità è indispensabile per l’anno 2016 
avvalersi del supporto tecnico-contabile della società P&P Consulting SRL, possessore dei dati 
contabili e responsabile del relativo trattamento, unico soggetto in grado di poter assicurare la 
migrazione dei dati contabili nel nuovo sistema contabile e il relativo allineamento, nonché fornire 
l’indispensabile assistenza per avviare la piena autonomia in materia di versamento delle ritenute, 
degli adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del MEF; 

 Che le attività summenzionate dovranno essere svolte sia presso la sede dell’Agenzia che mediante 
assistenza telefonica dal dott. Mario Testa, dottore commercialista di cui si è avvalsa la società P&P 
consulting srl per la gestione della contabilità dell’Agenzia, ovvero da altro dottore commercialista in 
caso di impossibilità oggettiva sopravvenuta;  
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 Che le attività presso la sede dell’Agenzia sono stimate in 15 giornate/persona; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 
 

 ritenuto parte integrante del presente atto, i detti contraenti convengono e stipulano quanto segue: 
 

 
ART. 1  

PRESTAZIONI 
 

La società si impegna ad espletare le seguenti prestazioni: 
a) supporto tecnico contabile, in sede, per assicurare entro il mese di febbraio 2016 l’attività di 

migrazione dei dati contabili necessari per l’avvio dell’esercizio finanziario 2016 con il nuovo 
software di contabilità in dotazione all’Agenzia, tenuto conto delle indicazioni contenute nella 
circolare MEF/RGS n. 27/2015; 

b) assistenza specialistica, in sede, per una corretta produzione degli ordinativi concernenti la 
liquidazione di emolumenti e dei compensi, nonché degli altri fornitori, con particolare 
riferimento alla gestione dei residui anni precedenti; 

c) assistenza specialistica, in sede, concernente la quadratura dei dati elaborati dalla procedura di 
liquidazione degli emolumenti WIN STIPE con gli ordinativi contabili; 

d) assistenza specialistica, in sede, in ambito fiscale connessa agli adempimenti amministrativo-
contabili diretta, tra l’altro, alla predisposizione e all’invio telematico dell’F24; 

e) assistenza specialistica, in sede, finalizzata alla predisposizione e all’invio telematico al MEF dei 
dati concernenti il bilancio di previsione, i rendiconti, i flussi di cassa; 

f) assistenza telefonica o telematica per l’anno 2016. 
 

ART. 2  
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI 

 
1. Le attività oggetto di affidamento lett. da a) ad e) saranno espletate dalla Società presso la sede 

dell’Agenzia in modo da garantire il regolare espletamento delle attività commissionate 
dall’Agenzia. Il personale messo a disposizione dalla Società sarà costituito dal dott. Mario 
Testa, dottore commercialista, ovvero da altro dottore commercialista in caso di impossibilità 
oggettiva sopravvenuta dello stesso;  

 
2. Per le attività richieste dall’Agenzia, la società dovrà garantire per le giornate in sede un 

supporto dalle ore 9,30 alle ore 15.30, nonché il supporto telefonico o telematico, durante tutti i 
giorni feriali nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.  
 

ART. 3 
COMPENSO  

 
1. Il compenso forfettario previsto per le attività  di cui all’art. 1 del presente contratto è pari ad € 

12.000,00 (dodicimila/00), oltre IVA;  
 

2. Il pagamento del compenso avverrà mediante accreditamento bancario sul conto corrente 
dedicato entro 30 gg dalla presentazione di regolare fattura elettronica posticipata da produrre 
con periodicità trimestrale di importo pari ad € 3.000,00 e previo esito positivo della regolare 
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esecuzione della prestazione da effettuarsi a cura del dott. Valter Brancati, responsabile del 
procedimento;  

3. Le fatture dovranno riportare il numero di CIG, il codice univoco FIPSW5 ed essere intestate 
ad ANVUR, Via Ippolito Nievo 35, 00153 Roma CF 97653310587; 
 

4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui al 
successivo articolo 7, è fatto obbligo di avvalersi nelle transazioni di banche o della società 
Poste Italiane S.p.a. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, previa apposizione del codice identificativo di gara. 
 

ART. 4  
DURATA 

 

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti, l’incarico ha validità per l’anno 2016.  
 

ART. 5  
RISOLUZIONE 

 
1. Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze per fatti  

imputabili al Prestatore, l’Agenzia - dopo formale ingiunzione con raccomandata A.R. rimasta 
senza esito - può disporre l’esecuzione di tutto o parte degli interventi a spese del Prestatore, 
fatto salvo il risarcimento del danno subito. Nel caso di inadempimento grave l’Agenzia può 
altresì procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito. 

L’ANVUR, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, 
in caso: 

 di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

 di circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la 
prosecuzione dei rapporti fra le parti; 

 di subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento; 

 di mancato possesso dei requisiti concernenti la capacità a contrarre nei confronti della 

PA, emersi in fase di verifica anche nel corso del contratto.   

 
 

2. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’affidamento del servizio di che trattasi è 
competente il Foro di Roma. Qualunque controversia possa insorgere sull’interpretazione ed 
esecuzione del presente contratto, sarà definita con accordo diretto. Nel caso in cui non sia 
possibile raggiungere un accordo in via diretta, qualsiasi controversia sull’esecuzione di questo 
contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 e successivi del Codice di 
Procedura Civile Italiano.  

 
3. Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, 

che fungerà da Presidente, dai primi due, oppure, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata 
nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Roma. 
Le decisioni del Collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti. 
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ART. 6  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
1. I dati personali, sensibili e giudiziari, relativi al personale (dipendente e non) dell’Agenzia, 

verranno conferiti al fine di svolgere il servizio di cui all’art. 1;   
 

2. La società, in qualità di incaricato al trattamento di tali dati, dovrà attenersi alle previsioni del 
d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, i dati personali, 
sensibili e giudiziari conferiti dovranno essere: 

3. Trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
4. Raccolti e registrati solo per lo scopo indicato in premessa, per cui potranno essere utilizzati in 

altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tale scopo;  
5. Esatti e, se necessario, aggiornati; 
6. Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e 

successivamente trattati. 
7. Inoltre, nel trattamento dei medesimi dati, la società dovrà adottare le misure minime di 

sicurezza, come previste dal d.lgs. n. 196/2003 s.m.i., fermi restando i generali obblighi di 
sicurezza previsti dall’art. 31 dello stesso decreto. 

8. La società si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi 
natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

ART. 7  
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

 
1. Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni la Società 

dovrà comunicare all’Agenzia il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse 
pubbliche (art. 3, commi 1 e 7) nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di esso. L’accettazione della presente comporta l’assunzione degli obblighi di 
tracciabilità di cui alla citata legge n. 136/2010.  

 
 
 

Per la P & P Consulting S.r.l.            Per l’ANVUR 
    L’amministratore unico                          Il direttore 
Dott. Massimiliano Pastore  (dott. Roberto Torrini) 
(documento sottoscritto digitalmente)        ( documento sottoscritto digitalmente)                                                                                                                                   


