PROVVEDIMENTO A CONTRARRE N° 15/2019
Oggetto: ACQUISTO DEL SOFTWARE XCALIBRE 4 – GOVERNMENT/NON PROFIT ASC SOFTWARE®
(LICENZA ANNUALE) A SERVIZIO DELL’AREA UNIVERSITÀ DI ANVUR – ANNO 2019.
ESIGENZA
L’ANVUR, in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, tra i quali il compito di
valutare la qualità anche degli esiti dell’offerta formativa, così come indicato nell’esigenza del 22
marzo 2019.
L’area Università necessita l’acquisto del software XCalibre 4 che consentirebbe di calcolare in modo
rapido ed efficiente i punteggi standardizzati dei diversi strumenti TECO-D (competenze disciplinari) e
TECO-T (competenze trasversali) utilizzati per le rilevazioni, misurandone le proprietà psicometriche
(validità e attendibilità) e procedendo alla loro validazione.
Si ritiene necessario procedere quanto prima all’acquisto del software XCalibre 4, per un anno.
Modalità di acquisizione
L’acquisizione di tali servizi sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla normativa
vigente e dal Regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, ossia:
a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti,
ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite massimo per la
stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA;
b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA;
c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo e qualora non sia stato possibile
affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, se
necessaria.
Al riguardo, l’Area Università nell’appunto trasmesso ha comunicato che in Italia non sono presenti
rivenditori autorizzati del suddetto software e che pertanto non è presente nel catalogo MEPA.
Infatti, il software XCalibre è distribuito esclusivamente dalla società statunitense Assessment
Systems Corporation, proprietaria del prodotto.
La spesa complessiva pari $995,00 equivalente a € 877,22, come da offerta 116157 trasmessa via
mail, troverà copertura sul capitolo 104039 “Licenze d’uso per software”- codice U.1.03.02.07.006
del bilancio di previsione 2019 e il pagamento sarà effettuato on-line con l’uso della carta di credito
dell’Agenzia.
Si propone come responsabile del procedimento la Sig.ra Eleonora Evangelisti.
La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa autorizzazione.
Roma, 2 aprile 2019
Il Dirigente dell’Area
Amministrativo-Contabile
(dott. Valter Brancati)*

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA DETERMINA:
1) L’ACQUISTO DEL SOFTWARE XCALIBRE 4 – GOVERNMENT/NON PROFIT ASC SOFTWARE;
2) L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA PERSONA DELLA SIG.RA
ELEONORA EVANGELISTI;
3) L’AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE EFFETTUERA’ LA REGISTRAZIONE CONTABILE
DELL’IMPEGNO DELLA SPESA DI € 877,22 SUL CAPITOLO 104039 “LICENZE D’USO PER
SOFTWARE” DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.

Il Direttore
(dott. Sandro Momigliano)*

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

