
 

 
            
Determinazione n.  6 
del 19 marzo 2020  

 

Oggetto: acquisizione servizi di traffico dati e smart working mediante adesione alla convenzione 
“Telefonia mobile 7” – Lotto Unico – CIG principale 6930022311 – CIG derivato Z522C77272 

 

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 programma delle attività 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 292 del 
17 dicembre 2019; 

VISTO il bilancio di previsione 2020, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del 17 
dicembre 2019;  

VISTO il piano della Performance 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 44 
dell’11 marzo 2020; 

VISTO l’accordo quadro sul telelavoro del 23 marzo 2000; 

VISTA la Legge 22 maggio 2017 n. 81  recante misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato. 

TENUTO CONTO che, coerentemente con l’evoluzione normativa in materia di organizzazione del 
lavoro finalizzata a migliorare la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, l’ANVUR ha già avviato un 
percorso sperimentale per l’attivazione di forme di lavoro flessibile (telelavoro, smart working);  



 

 
TENUTO CONTO che l’attuale emergenza venutasi a determinare cosi come disciplinata dai  dpcm 4 
marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 ha reso necessaria una forte accelerazione 
nell’utilizzo di forme di lavoro flessibile (telelavoro e smart working); 

VISTA inoltre la circolare 1/2020 del Dipartimento della Funzione pubblica recante misure di 
incentivazione per l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa 
con particolare riferimento alla modalità del  lavoro agile “smart working” e che a tal fine sottolinea 
l’importanza di: 

1. Utilizzare soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti; 
2. Ricorrere a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi 

di videoconferenza e call conference); 
3. Attivare un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della 

produttività anche in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e 
valutazione della performance; 

CONSIDERATO che per l’introduzione di modalità di svolgimento di prestazioni lavorative a distanza è 
interesse dell’Amministrazione assicurare la piu’ alta produttività possibile ritenendo, a tal fine, 
necessario dotarsi di: 

a) Schede per traffico dati e router che consentano da remoto un accesso a Internet adeguato 
alle esigenze di servizio; 

b) Una piattaforma Smart working che consenta: 
1. Di gestire attività o progetti in Team; 
2. Chat, chat di gruppo, rubrica, presenza e calendari; 
3. Strumenti di produttività individuale: per gestire i documenti; 
4. Integrazione con il servizio di cloud storage; 
5. Web conference 
6. Sicurezza dell’accesso 

VISTO che con determinazione n. 21 del 20 maggio 2019 l’ANVUR ha aderito alla convezione Consip 
“Telefonia mobile 7” per l’acquisizione del servizio di telefonia mobile riservato al personale dirigente 
e ai componenti il Consiglio Direttivo; 

RISCONTRATO  che i servizi di cui alle precedenti lett. a) e b) sono presenti nell’ambito della 
Convenzione Telefonia mobile 7 e possiedono caratteristiche tali da soddisfare per il momento le 
esigenze dell’Agenzia;  

STIMATE, nell’attuale fase sperimentale per l’introduzione di forme di lavoro flessibile e tenuto conto 
del dimensionamento dell’ANVUR, i fabbisogni come segue: 

a) N. 20 unità M2M e relativi router (€ 1,75 mese ad unità, oltre IVA ); 

b) N. 45 licenze Smart working (€ 8,8 mese per unità, oltre IVA); 

CONSIDERATO che si renderanno necessarie inoltre attività una tantum di personalizzazione della 
piattaforma di smart working che saranno concordate con il fornitore contestualmente all’attivazione 
delle licenze e che potranno essere acquisite nell’ambito della Convenzione SPC CLOUD; 

ACQUISITO presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice CIG Z522C77272; 



 

 
ACQUISITO il DURC che risulta regolare; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva annua è pari ad € 5.172,00, oltre IVA, e quindi 
complessivamente pari a € 6.309,84, IVA compresa, e trova copertura per € 4.995,00 sul capitolo 
104027.1 “Servizi di interoperabilità e trasmissione“ del bilancio d’esercizio 2020, e per la quota 
annua intera sulla competenza dei rispettivi bilanci di previsione degli anni successivi; 

DETERMINA 

1. di acquisire, mediante adesione alla convenzione Consip “Telefonia mobile 7”, lotto Unico, il 
servizio di connettività per n. 20 M2M e relativi router, nonché n. 45 licenze per l’utilizzo della 
piattaforma di smart working; 

 
2. di impegnare la spesa di € 4.995,00, Iva compresa, sul capitolo 104027.1 “Servizi di 

interoperabilità e trasmissione“ del bilancio d’esercizio 2020, e la spesa della quota annua intera 
di € 6.309,84, Iva compresa, sulla competenza dei rispettivi bilanci di previsione degli anni 
successivi; 

 
3. il responsabile del procedimento è il dott. Valter Brancati.  

 

                           
IL DIRETTORE  

                                                                                                                             (dott. Daniele Livon)* 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 


