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Delibera n. 33 

del 6 febbraio 2019 

 

 

Oggetto:  ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLE 

APPLICAZIONI INERENTI LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA 

UNIVERSITARIO – MODIFICHE AL CONTRATTO DI CUI ALLA DELIBERA 

N. 266 DEL 28 NOVEMBRE 2018. 

CIG. 77463645CB 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

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; 

 

CONSIDERATO che ANVUR è autorizzato ai sensi del DPR n. 76/2010 ad accedere ed utilizzare le 

banche dati di cui il MIUR è titolare; 

 

VISTA la delibera n. 266 del 28 novembre 2018 che ha affidato a CINECA il servizio di assistenza 

informatica e manutenzione evolutiva delle applicazioni inerenti la valutazione del sistema 

universitario per la durata di un triennio secondo uno schema di contratto approvato nel ; 

 

CONSIDERATO che CINECA, a decorrere dal 20 dicembre 2018, risulta iscritto nel registro ANAC 

tra le società in house del MIUR; 

 

RITENUTO pertanto, alla luce delle novità intervenute, adeguare lo schema contratto approvato in 

data 28 novembre 2018 con particolare riferimento all’adozione di nuovi profili e tariffe professionali 

utilizzate nei confronti del Ministero vigilante (v. allegato); 
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RITENUTO altresì, al fine di poter assicurare procedure più snelle nello svolgimento delle attività di 

ingaggio, apportare, d’intesa con CINECA, ulteriori modifiche al testo con particolare riferimento alle 

disposizioni relative al trattamento dei dati personali, come da testo accluso;  

 

DELIBERA 

  

1. È approvato l’allegato schema di modifiche, parte integrante e sostanziale della presente 

delibera, che integra e sostituisce nelle parti di interesse il contratto disciplinante il servizio 

affidato con delibera n. 266 del 28 novembre 2018, ai sensi dell’art. 63 comma 2 del D.Lgs 

50/2016, per la durata di un triennio, al Consorzio interuniversitario CINECA; 

 

2. È dato mandato al Direttore di redigere il testo organico del contratto da sottoporre alla 

sottoscrizione del Presidente dell’ANVUR e del CINECA.  

 

 

 

  IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE  

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Appendice al Contratto  
 

 
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E 

SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INERENTI LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA 

UNIVERSITARIO  

 

(in rosso le parti eliminate, in verde quelle aggiunte)  

 

1) È riformulata in successione la numerazione degli articoli a partire dal numero 2 fino 

al numero 13;  

2) a pag. 4 sesto punto, la parte del periodo: 

 “…… assicuri un servizio di elaborazione a tutti i consorziati, con priorità alle 

Università ed al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerc”; 

è sostituito con: 

 “…… assicuri un servizio di elaborazione a tutti i consorziati, alle Università ed al 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” 

3) a pag. 5 al settimo punto, il periodo: 

 “per la funzionalità in via continuativa del servizio, e per garantire la massima qualità, 

CINECA assicura la disponibilità delle necessarie risorse strumentali e umane anche per 

l’assistenza in loco;” 

è sostituito con: 

 “per la funzionalità in via continuativa del servizio, e per garantire la massima qualità, 

CINECA assicura la disponibilità delle necessarie risorse strumentali e umane;” 

4) a pag. 10, al comma 9, la formulazione: 

9. “CINECA si impegna a fornire i dati necessari per il calcolo degli indicatori necessari 

all’ANVUR………;”  

è sostituita con: 

9. “CINECA su richiesta di ANVUR si impegna ad eseguire le elaborazioni necessarie per il 

calcolo degli indicatori necessari all’ANVUR ….” 

5) a pag. 17, lettera b), la formulazione: 

“nominare le persone fisiche da Lei autorizzate al trattamento dei dati, comunicandone i 

nominativi al Titolare del trattamento e garantire che le persone da Lei autorizzate al 



 

4 

 

trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato 

obbligo legale di riservatezza, impartendo loro all’uopo le necessarie istruzioni” 

è sostituita con: 

“nominare le persone fisiche da Lei autorizzate al trattamento dei dati, comunicandone, al 

momento della firma del presente contratto, i nominativi al Titolare del trattamento e 

garantire che le persone da Lei autorizzate al trattamento dei dati personali si siano 

impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, impartendo 

loro all’uopo le necessarie istruzioni;” 

6) a pag. 17 lett. e) e pag. 18 lett. e), la formulazione: 

“rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del GDPR per ricorrere ad 

un altro responsabile del trattamento. Nello specifico Lei non potrà ricorrere ad un altro 

responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del 

trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, Lei dovrà informare il Titolare 

del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di 

altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali 

modifiche. Nel caso in cui Lei intenda ricorrere ad un altro responsabile del trattamento 

per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, su tale altro 

responsabile sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del 

diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei 

dati contenuti nella presente nomina. Il soggetto da Lei scelto dovrà fornire garanzie 

sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il 

trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. Qualora il Responsabile del trattamento 

da Lei nominato ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, 

Lei conserva nei confronti di Titolare del Trattamento l’intera responsabilità 

dell'adempimento degli obblighi da parte del Suo sub-responsabile” 

 è sostituita con: 

“Il Responsabile, essendo in controllo pubblico, sceglie i suoi fornitori tramite 

procedimento previsto dalla normativa Codice dei contratti pubblici - Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 e pertanto garantisce l'affidabilità di tali soggetti. Pertanto, i 

fornitori del Responsabile, selezionati mediante le procedure di cui al suddetto D.Lgs. n. 

50/2016, che possano eseguire attività di trattamento (o parte delle stesse) oggetto del 
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presente atto sono altresì nominati da CINECA quali altri Responsabili, ai sensi dell’art. 

28, par. 2 e 4, del Regolamento UE 2016/679. Al di fuori di questi casi, il Titolare 

autorizza il Responsabile a ricorrere ad altri Responsabili (di seguito “sub-responsabili”) 

per l'esecuzione delle attività di trattamento (o parte delle stesse) oggetto del presente 

atto,  solo qualora CINECA imponga a tali soggetti i medesimi obblighi in materia di 

protezione dei dati a cui è soggetto lo stesso Responsabile, nel rispetto di quanto stabilito 

dall’art. 28, par. 4, del Regolamento UE 2016/679, fatta salva in ogni caso la possibilità 

del Titolare di opporsi a tale nomina, ai sensi del par. 2 del citato art. 28.  

In quest’ultimo caso il Titolare ha il diritto di opporsi alla nomina e/o alla sostituzione del 

sub-responsabile effettuata dal Responsabile, dandone motivazione entro il termine di 30 

giorni dal ricevimento di una notifica del cambiamento intervenuto, a seguito della quale 

le Parti faranno le opportune valutazioni. In particolare: 

- l’elenco dei sub-responsabili del trattamento nominati dal Responsabile e i relativi 

compiti assegnati è disponibile al seguente link: 

http://documentazione.cineca.it/Elenco+dei+fornitori; 

- il Responsabile del trattamento si impegna a far rispettare ai sub-responsabili del 

trattamento gli stessi obblighi imposti dal Titolare in materia di protezione dei dati 

contenuti nel presente atto di nomina e nell’Allegato/negli Allegati allo stesso; 

- il Responsabile del trattamento prende atto di conservare nei confronti del Titolare del 

trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi posti in capo ai sub-

responsabili nominati dallo stesso Responsabile. Il soggetto ……..” 

 

7) L’allegato 4 Tariffe professionali è sostituito dall’allegato accluso alla presente appendice. 

 

  Il Presidente ANVUR                                            Il Presidente CINECA 

  (Prof. Paolo Miccoli)*                                                                   (Prof. Giovanni Emanuele Corazza)* 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

http://documentazione.cineca.it/Elenco+dei+fornitori
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ALLEGATO (sostituisce Allegato 4) 

 

Profili   

Assinter  

Profili   

Mercato  

Profili 

Consip  

Assinter  

MIN(*)  

Assinter   

MAX(*) 

Mercato   

MIN(*)  

Mercato   

MAX(*)  
Profili 

Cineca 

Tariffa 

Cineca 

(*) 

Business 

Information 

Manager  

Enterprise 

Architecht - 

L4  

Specialista di 

tecnologia/prodotto 

senior  

€ 468  € 633  € 584  € 790  Team 

Leader 

€ 600,00 

Project Manager  Project 

Manager - 

L4  

Responsabile 

progetto applicativo  

€ 420  € 568  € 584  € 790  Capo 

Progetto 

€ 500,00 

ICT Data Base 

Administrator  

Data Base  

Administrato

r  

Data Base 

Administrator  

€ 367  € 496  € 552  € 747  Data Base 

Administrat

or 

€ 450.00 

Business Analyst  Senior 

Consultant - 

L3  

Specialistica di 

tematica  

€ 409  € 554  € 444  € 601  Help Desk 

di Dominio 

€ 450,00 

Analista 

funzionale  

Senior 

Consultant - 

L3  

Analista funzionale  € 348  € 471  € 444  € 601  Consulente 

Applicativo 

€ 400,00 

Demand Manager  Account 

Manager  

Demand Manager  € 400  € 540  € 516  € 697  Demand 

Manager 

€ 450,00 

User Experience 

Architect  

Architect  Visual Web 

Designer  

€ 309  € 419  € 477  € 645  Web 

Designer 

€ 450,00 

ICT System 

Administrator  

System 

Administrato

r  

Sistemista  € 346  € 468  € 304  € 412  Sistemista € 350,00 

Software 

Designer & 

Coder  

Senior 

Programmer 

- L3  

Analista 

Programmatore  

€ 306  € 415  € 444  € 601  Analista 

Programmat

ore 

€ 350,00 

       Supporto 

Amministr. 

Senior 

€ 350,00 

       Supporto 

Amministr. 

Junior 

€ 300,00 
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