Determinazione n. 39
DEL 22 MAGGIO 2018

Oggetto: Acquisto licenza Urbi di secondo livello del modulo della Finanziaria per armonizzazione
del vigente sistema contabile con futura contabilità D.LGS 91/2011, mediante ordine diretto sul MEPA
(CIG Z4123B09CD).

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 2018, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del
20/12/2017 e successive variazioni;
VISTA la determinazione n. 37 del 26 luglio 2016 con cui è stata affidata, per la durata di un triennio,
a PA digitale SpA la fornitura in modalità ASP della suite URBI relativamente alla gestione dei servizi
dell’Area finanziaria e dell’Area Affari Generali comprendenti: la gestione della contabilità, della
fatturazione elettronica, dell’ordinativo informatici, dell’economato, del protocollo e del fascicolo
informatico, della conservazione sostitutiva, degli atti amministrativi;
VISTA la determinazione n. 42 del 15 settembre 2017 con la quale è stata disposta un’estensione degli
applicativi forniti dalla società PA digitale SpA riguardanti l’Area Human Resource (giuridico,
economico per gestione missioni e 770, presenze, fascicolo del personale e bacheca on line), per il
periodo 1 novembre 2017/31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che in previsione degli aggiornamenti normativi relativi al processo di
armonizzazione dei sistemi contabili di cui D.lgs 91/2011, si rende necessario per gli enti della PA
centrale, di elaborare delle riclassificazioni del bilancio finanziario per missioni e programmi,;
RITENUTO altresì di avviare un Sistema integrato che consenta, in via anticipata, di affiancare alla
contabilità finanziaria, anche la contabilità economico patrimoniale, che sia il più possibile in linea
con i principi di armonizzazione contabile prevista da citato decreto;
TENUTO CONTO che il processo di armonizzazione, iniziato per l’Anvur con l’adozione del Piano
dei conti integrato, alla luce degli adeguamenti normativi previsti dal DPR 132/2013 in attuazione del
D.lgs 91/2011, è ancora in corso;
CONSIDERATO che si rende necessario ad oggi effettuare una classificazione del bilancio sia in
fase preventiva che consuntiva per missioni e programmi come previsto dal Dlgs 91/2011;
CONSIDERATO che tale classificazione è resa possibile con l’utilizzo della matrice di correlazione
del Piano dei Conti Normato pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato
assicurando l’integrazione tra contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale;
CONSIDERATO che la società PA Digitale può, a partire dal corrente anno, fornire ad ANVUR una
licenza di secondo livello aggiuntiva al modulo della Finanziaria, già in uso, finalizzata a garantire sia
l’integrazione tra le due contabilità che la gestione e stampa del bilancio di previsione e rendiconto per
missioni, programmi e piano finanziario;
ACQUISITA l’offerta n.1920 del 12/04/2018 da parte di PA digitale relative all’utilizzo di una
licenza Urbi di secondo livello del modulo della Finanziaria per enti armonizzati con futura contabilità
D.Lgs 91/2011
VISTO che il costo di attivazione di tale licenza è pari ad € 1000,00 (Iva esclusa) Una Tantum, in cui
sono stati compresi anche tutti i canoni relativi alla fornitura del servizio ASP il cui costo mensile a
partire dal 2019 sarà pari ad € 90,88 (iva esclusa).
CONSIDERATO che è esigenza dell’Agenzia proseguire nel processo di informatizzazione integrata
delle procedure inerenti la gestione amministrativa delle attività, al fine di rendere più efficiente il
processo di armonizzazione delle due contabilità nella fase di redazione e gestione del bilancio di
esercizio come previsto dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che come già sottolineato in occasione del precedente affidamento alla società PA
digitale, per l’Agenzia rappresenta una scelta strategica potersi avvalersi, ove possibile, di un unico
fornitore competente e affidabile nella fornitura di applicazioni concernenti la gestione amministrativocontabile delle risorse umane, ritenendo di estrema rilevanza la disponibilità di un servizio di
assistenza fornita sia in loco che telefonica con interventi tempestivi;

CONSIDERATO inoltre che l’Agenzia per le sue esigue dimensioni ritiene estremamente rilevante
fruire di servizi in modalità ASP che garantiscono di per sé livelli di sicurezza informatica che
difficilmente possono essere garantiti internamente per l’assenza di una struttura interna con
competenze informatiche;
VALUTATE positivamente le caratteristiche tecniche e funzionali degli applicativi già utilizzati in
questo anno di attività anche in relazione al periodo formativo che ha interessato le risorse interne
soprattutto in materia di protocollo, fatturazione elettronica, contabilità e bilancio;
CONSIDERATO che l’estensione dell’informatizzazione integrata delle procedure nei confronti di
PA digitale risponde a principi di economicità ed efficienza, in considerazione della complementarietà
dei moduli da acquisire con quelli già utilizzati che assicurano una facilità di utilizzo degli applicativi
da parte dell’utente e una ottimizzazione dei tempi di intervento da parte del fornitore e dei tempi di
lavoro su molte linee di attività da parte del personale;
TENUTO CONTO pertanto del buon livello di conoscenza degli applicativi già acquisiti da parte del
personale e della loro integrazione con altri applicativi;
VERIFICATO che trova nel caso di specie applicazione il combinato disposto dell’art. 63 del D.Lgs
50\2016, secondo il quale è possibile aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario destinate all’ampliamento delle forniture esistenti, evitando forniture con
caratteristiche tecniche differenti che nel caso di specie non favoriscono l’integrazione tra i diversi
moduli, risultando così particolarmente onerose e dell’art 36, comma 2, lettera a) dello stesso decreto
che prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00
prescindendo dalle categorie merceologiche;
ACQUISITI il DURC e la visura camerale della società PA Digitale spa che risultano regolari;
RITENUTO di acquisire le autocertificazioni in sede di perfezionamento dell’affidamento con ODA
sul mercato elettronico;
ACQUISITO presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice CIG Z4123B09CD;
CONSIDERATO che la spesa per il 2018 pari ad € 1000,00 (oltre IVA), trova copertura sul capitolo
104039 “Licenze d’uso per software” del bilancio di previsione 2018 e per € 1.090,56 (oltre IVA) sul
medesimo capitolo del bilancio di esercizio 2019;
DETERMINA
1. E’ affidata alla società PA Digitale s.p.a., CF 06628860964, con sede in via Leonardo da Vinci
13, Pieve Fissiraga (LO) la fornitura complementare in modalità Asp della licenza aggiuntiva al
modulo base della Finanziaria descritta nell’offerta del 6 aprile 2018, il cui affidamento sarà
perfezionato sulla piattaforma Mepa mediante Oda, a partire dalla data di affidamento e fino al
31 dicembre 2019;

2. E’ impegnata la spesa per un importo complessivo pari a € 2.550,48, comprensivo di IVA sul
capitolo 104039 “Licenze d’uso per software, di cui € 1.220,00 a valere sull’esercizio 2018 ed
€ 1.330,48 a valere sull’esercizio 2019. Qualora in sede di verifica dei requisiti dovesse
emergere il mancato possesso di almeno uno dei requisiti di cui alla disciplina vigente, si
procederà alla rescissione del contratto;
3. E’ nominato responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati.
4. L’Area amministrativo-contabile provvederà alla registrazione del relative impegno di spesa
con il perfezionamento dell’ODA.

IL DIRETTORE
(dott. Sandro Momigliano)*

* Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

