Determinazione n. 66
del 15.11.2018
Oggetto: restyling e reingegnerizzazione del sito web di ANVUR - (RdO 1432378) –
richiesta prestazioni aggiuntive CIG Z9B1C4C0C0
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 dicembre 2017;
VISTO l’art. 106, comma 12, del d.lgs n. 50/2016;
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VISTA la determinazione n. 2 del 10 gennaio 2017 di aggiudicazione definitiva per
l’affidamento mediante procedura negoziata telematica sul MEPA (RdO) del servizio di
restyling e reingegnerizzazione del sito web di ANVUR, tramite RdO su MePA alla società:
Informatica Umanistica srl sempl. via Mazzini 60/P, San Giuliano Terme (PI) € 18.000,00
CONSIDERATO che l’attività di restyling del sito ha subito nel tempo dei rallentamenti per
obiettive difficoltà connesse all’esiguo dimensionamento di personale disponibile, in quanto
impegnato nel corso degli anni 2017 e 2018 su rilevanti attività (VQR 2011-2014, visite di
accreditamento degli Atenei sulla base delle nuove linee guida, presentazione pubblica
rapporto biennale 2018) e che il 26 maggio 2018 ha trovato compiuto completamento la fase
di restyling con la messa online del nuovo sito, secondo quanto previsto nel capitolato;
CONSIDERATO che è ancora attivo il contratto di assistenza con la società Informatica
Umanistica che ha curato il restyling del sito, ora basato su un nuovo CMS e che l’Agenzia è
priva di una figura di webmaster che possa operare sul nuovo CMS per interventi di
manutenzione evolutiva;
CONSIDERATO che sono emerse nuove esigenze che richiedono interventi di manutenzione
evolutiva non ricomprese nel capitolato come di seguito indicate:
a) Implementazione della funzione di ricerca strutturata “Atti e pubblicazioni” e
conversione della vecchia sezione “Valutazioni”;
b) Implementazione della funzione di ricerca strutturata “Atti e pubblicazioni” e di uno
strumento software per la classificazione manuale rapida;
c) Implementazione della gestione dei contenuti strutturati che popolano dinamicamente
le sezioni dell’Area “Amministrazione trasparente (Bandi di gara e contratti e
Consulenti e collaboratori);
d) Implementazione di un plugin per WordPress per la pubblicazione di dati remoti di
CINECA e di relativi grafici per la sezione “Rete dei Nuclei di valutazione”
RITENUTO di poter acquisire tali prestazioni dalla Società Informatica Umanistica
nell’ambito del contratto in corso, mediante ordine diretto sul MEPA;
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STIMATE in n. 140 le ore per la realizzazione delle suddette implementazioni come da
preventivo della società Informatica Umanistica acquisito in data 14 novembre 2018 per un
importo complessivo pari a € 3.500, oltre IVA;
CONSIDERATO che tali prestazioni si configurano quali prestazioni aggiuntive a quelle
previste per il rilascio della funzionalità del sito, il cui valore è inferiore al 20 per cento del
valore del contratto originario di affidamento del restyling del sito;
RITENUTO congruo l’importo di € 3.500, oltre IVA;
VISTO che la spesa per l’erogazione del servizio pari a € 4.270,00, IVA compresa, trova
copertura - capitolo 201013.0 “Realizzazione e manutenzione sito internet e sviluppo software”;
DETERMINA
1.

Nell’ambito del contratto in essere con la società Informatica Umanistica con sede in via
Mazzini 60/P, San Giuliano Terme (PI), CF 02103500506, RdO n. 1432378 concernente
il restyling del sito e la successiva assistenza, alla società medesima è affidato, mediante
ODA sul MEPA, lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive sopradescritte per la cui
realizzazione sono stimate n. 140 ore;

2. La spesa complessiva pari a € 4.270,00 è impegnata sul capitolo 201013.0 “Realizzazione e
manutenzione sito internet e sviluppo software”;
3.

Il Direttore, in qualità di punto ordinante e RUP, procederà a confermare l’integrazione
del contratto tramite una apposita nota pec, dandone evidenza nella apposita sezione
“Amministrazione trasparente”
Il Direttore *
(Dott. Sandro Momigliano)

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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