APPUNTO PER IL DIRETTORE
Oggetto: rinnovo canone modulo Winstipe.
Esigenza
A decorrere dal mese di gennaio 2013 l’ANVUR ha aderito al Service Personale
Tesoro (SPT) ora NoiPa, il sistema informativo per la gestione economica del
personale e dei connessi adempimenti previdenziali e fiscali messo a
disposizione dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del personale e
dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tale sistema, attraverso un apposito portale, consente l’elaborazione delle
competenze mensili dei dipendenti producendo dei flussi di dati trasmessi
mensilmente.
In particolare, per la liquidazione degli emolumenti mensili e degli oneri
connessi, viene prodotto dal MEF e trasmesso all’ANVUR, intorno al 10 di ogni
mese, un flusso in formato txt, denominato EMISTI, consistente in un tracciato
record contenente numerose informazioni relative all’emissione degli stipendi
(data di valuta della rata stipendiale, anagrafica del dipendente, emolumenti
fissi ed accessori spettanti, dettaglio oneri e ritenute previdenziali/assistenziali,
dettaglio ritenute erariali ed extra-erariali, eventuali ritenute di categoria,
arretrati assegni ecc.).
Tenuto conto della necessità di disporre di un software in grado di
rappresentare un raccordo informatizzato tra i tracciati record trasmessi da
NoiPa e il sistema di contabilità dell’ANVUR, è stato individuato sul MEPA un
applicativo denominato WINSTIPE prodotto dalla TP one srl il quale, grazie al
caricamento dei flussi ed alla loro parametrizzazione, produce delle stampe
nelle quali è esposta l’imputazione ai capitoli di bilancio delle voci retributive e
degli oneri al fine di consentire la produzione dei mandati e delle reversali.
A decorrere dal mese di luglio 2013, è stato pertanto attivato, tramite
affidamento diretto sul MEPA, un contratto con la società TP one srl per
l’utilizzo del software Winstipe.
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Con riferimento alla comunicazione ricevuta da TP one srl in data 15 marzo
2018 e allegata al presente appunto, si rappresenta l’esigenza di procedere
all’acquisto, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA, dei prodotti
corrispondenti al canone annuo per il software Winstipe per il periodo
Novembre 2017 – Ottobre 2018 per una spesa di € 1.500,00 + IVA.
Tale spesa trova copertura sul capitolo 104027.3 “servizi per i sistemi e relativa
manutenzione” per l’importo complessivo di € 1.830,00 (IVA compresa).
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IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA
DETERMINA
L’AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’ACQUISTO SUL MEPA, MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ TP ONE SRL, DEL CANONE ANNUO PER
L’APPLICATIVO WINSTIPE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2017 – OTTOBRE 2018;
L’IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.830,00 SUL CAPITOLO 104027.3
“SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE;
L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA PERSONA
DEL DOTT. VALTER BRANCATI.
Roma, 16 MARZO 2018
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