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Delibera n. 39 

del 07/03/2018    

 

Oggetto:  contratto CINECA – ANVUR per il servizio di assistenza informatica e manutenzione 

evolutiva deliberato nella seduta del 20 aprile 2017 – approvazione appendice e relativi 

allegati 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 novembre 

2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi 

da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

(ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 

262/06; 

VIST0 il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia; 

VISTO  il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia; 

VISTI i piani triennali dell’Agenzia 2017-2019 e 2018-2020 approvati nelle sedute del Consiglio Direttivo, 

rispettivamente, con delibera n. 159 del 21 dicembre 2016, così come integrato con delibera n. 18 del 22 

febbraio 2017, e con delibera n. 219 del 20 dicembre 2017; 

VISTO il bilancio di previsione 2018 approvato con delibera n. 220 del 20 dicembre 2017; 

VISTO che in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo n. 45 del 20 aprile 2017, è stato sottoscritto il 

contratto fra ANVUR e CINECA, per la durata di un anno, inerente il servizio di assistenza informatica e 

manutenzione evolutiva delle applicazioni inerenti la valutazione; 

RITENUTO necessario fornire una adeguata risposta alle osservazioni avanzate dal Collegio dei revisori 

soprattutto per quanto concerne il corrispettivo da riconoscere a CINECA per i servizi resi ad ANVUR, 

allineando il suddetto contratto a criteri di tariffazione rispondenti a criteri più trasparenti e misurabili che 

consentano altresì il riscontro e la valutazione delle prestazioni; 

CONSIDERATO che risulta indispensabile meglio qualificare la tipologia dei servizi che CINECA fornisce 

ad ANVUR; 
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CONSIDERATO che CINECA assicura ad ANVUR la fruizione di risorse infrastrutturali virtuali garantendo 

l’accessibilità e il controllo delle risorse riservate ad ANVUR, nonché lo sviluppo di applicativi per poter 

adempiere ad esigenze inerenti l’attività di valutazione; 

RITENUTO necessario individuare delle metriche per determinare i prezzi dello sviluppo software; 

CONSIDERATO che ad oggi la metrica “di prodotto” prevista nelle linee Guida e utilizzata generalmente nei 

contratti della PA è rappresentata dai punti funzione (PF); 

CONSIDERATO che tale metrica misura solo la funzionalità di un’applicazione software, tralasciando 

caratteristiche non funzionali (usabilità, prestazioni, manutenibilità, portabilità, ecc.); 

PRESO ATTO che AGID intende promuovere l’aggiornamento delle suddette linee guida e del concetto di 

punti funzione e che le parti (ANVUR e CINECA) monitoreranno gli esiti dei lavori in corso al fine di 

procedere ad eventuali adeguamenti; 

CONSIDERATO che è necessario riconoscere a CINECA un canone annuo per i servizi infrastrutturali resi 

ad ANVUR sulle banche dati di proprietà dell’Agenzia;  

CONSIDERATO che CINECA, gestendo le banche dati del MIUR, è l’unico fornitore che possa erogare i 

servizi informatici in argomento richiesti da ANVUR, occorre valutare sin d’ora la possibilità di stipulare in 

futuro contratti di durata anche triennale;  

CONSIDERATO che CINECA è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 70 

università italiane, 8 Enti di Ricerca Nazionali e il MIUR e offre i propri servizi ed i prodotti applicativi in 

modalità hosting, ovvero “erogati come servizi”. Accanto a questi servizi che sono già in fase di erogazione, 

CINECA offre anche una serie di nuovi servizi ICT sia a livello di piattaforme, sia a livello di infrastruttura 

IT. Cineca mette a disposizione i propri servizi erogati tramite tecnologie di Information and Communication 

Technology (ICT) ad una vasta platea di utenti e stakeholder, tutti con esigenze operative significativamente 

diverse: singoli cittadini, famiglie, studenti, docenti, ricercatori, dirigenti e personale tecnico-amministrativo, 

organi di governo, analisti e sviluppatori; 

CONSIDERATO che i servizi ICT, tuttavia, richiedono un significativo investimento in termini di:  

 Infrastrutture logistiche, come ad esempio le sale macchine equipaggiate con condizionatori, 

quadri elettrici, UPS, motogeneratori, etc.; 

 Beni mobili, come ad esempio i server fisici, gli storage server ed i componenti di rete;  

 Beni intangibili, come le licenze d’uso del software; 

 Risorse umane e competenze. 

CONSIDERATO che i suddetti aspetti richiedono investimenti in piani evolutivi strategici e comportano dei 

costi di gestione annui che possono essere altrettanto rilevanti; 

http://www.cineca.it/it/node/3750/#elenco
http://www.cineca.it/it/node/3750/#elenco
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VISTA l’appendice al contratto predisposta che risponde ad esigenze di maggior chiarezza in merito alla 

quantificazione dei compensi ed alle modalità di svolgimento del servizio; 

VISTI inoltre gli allegati all’appendice riguardanti le schede d’intervento, i servizi infrastrutturali del 

CINECA, i livelli di servizio e le tariffe professionali utilizzate per i consorziati; 

CONSIDERATO che per il contratto in essere la quantificazione del corrispettivo verrà effettuata per l’intera 

durata del contratto sulla base dei nuovi criteri e che potrà comportare una rideterminazione anche in aumento 

dell’importo forfettario originariamente determinato; 

CONSIDERATO che esistono le necessarie disponibilità finanziarie per far fronte ai possibili maggiori oneri 

derivanti dalla presente appendice; 

ACQUISITO il parere favorevole su tale appendice da parte del Collegio dei revisori, espresso nel corso della 

seduta, che ha confermato come detta appendice risponde alle osservazioni a suo tempo formulate dal Collegio 

stesso; 

DELIBERA 

1. È approvata l’appendice al vigente contratto con CINECA ed i relativi allegati, documentazione che 

costituisce parte integrante della presente delibera;  

2. L’appendice, così come il contratto cui accede, è sottoscritta dal Presidente.  

 

    IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

    (Dott. Sandro Momigliano)*                                (Prof. Paolo Miccoli)*  

 

 

 

 

 

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