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   Determinazione n. 6 del  
12 marzo 2021  

 

Oggetto: acquisizione del servizio supplementare PAGOPA nell’ambito del contratto con la Banca Popolare di 
Sondrio disciplinante il servizio di cassa dell’ANVUR - CIG (ZD62A4DC1D) 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 
286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art.2, commi da 138 a 142 
è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite 
le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.76 del 1° febbraio 2010, concernente la struttura e il 
funzionamento dell’ANVUR, e, in particolare, l’art 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è 
responsabile della gestione delle attività amministrativo contabili e cura l’esecuzione delle deliberazioni e delle 
indicazioni operative del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO il D. Lgs. 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 2021 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 dicembre 2020;  

VISTO che In base a quanto disposto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 
82/2005, nell’ambito di un processo di standardizzazione dei pagamenti nei confronti della PA, di un maggior 
contenimento della spesa pubblica, nonchè di un miglioramento della sicurezza informatica, le pubbliche 
amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti effettuati da cittadini ed imprese tramite una 
infrastruttura tecnologica messa a disposizione dall’AgID; 

VISTO che le PA possono avvalersi direttamente dell’infrastruttura tecnologica pubblica, denominata Nodo dei 
Pagamenti-SPC, oppure scegliere di operare per il tramite di un partner tecnologico che gestisca il 
collegamento con tale sistema denominato PagoPA; 

TENUTO CONTO che il suddetto obbligo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 65, comma 2, del decreto 
legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, decorre dal 1° marzo 2021; 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento di ANVUR sono costituite da 
trasferimenti correnti da parte del Ministero Vigilante e che solo in via eccezionale e molto raramente ANVUR 
acquisisce pagamenti da soggetti terzi per lo più legati al progetto VQR che è effettuato con cadenza 
quinquennale; 

TENUTO CONTO che è attualmente in corso il citato progetto che comporterà successivamente al 1° marzo 
2021 per gli enti di ricerca che hanno aderito volontariamente alla VQR 2015-2019 il versamento di contributi 
a titolo di ristoro delle spese sostenute da ANVUR che dovranno essere gestiti tramite la piattaforma PagoPA;  



 
 

 

2 

 

VISTO che con determinazione n. 8 del 25 marzo 2020 (CIG ZD62A4DC1D) è stato affidato alla Banca Popolare 
di Sondrio, per una durata di cinque anni, il servizio di cassa dell’ANVUR, Istituto che si è costituito partner 
tecnologico del sistema di pagamento PagoPA e che offre tale servizio aggiuntivo tramite l’applicazione già in 
uso;  

ACQUISITA In data 22 febbraio 2021 dalla Banca Popolare di Sondrio l’allegata offerta relativa ai servizi messi 
a disposizione nell’ambito del sistema PagoPA con specifica delle relative condizioni economiche alle quali il 
servizio viene prestato; 

TENUTO CONTO che in relazione all’esiguità degli incassi da gestire (circa 8 per l’anno 2021), il dirigente 
dell’Area Amministrativo contabile rappresenta che: 

a) la scelta dell’Istituto cassiere per l’erogazione del servizio risponde a criteri di efficienza ed 
economicità; 

b) il servizio d’interesse per ANVUR sia quello del rimborso spese per l’attività di acquisizione delle 
disposizioni di incasso, di accreditamento e rendicontazione, compresa la predisposizione degli avvisi 
di pagamento in formato pdf, per un costo unitario pari ad € 0,49 oltre l’IVA, per ciascun incasso; 

RITENUTO pertanto di procedere all’integrazione del contratto in essere ai sensi di quanto previsto dall’art. 
106, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per l’anno 2021 trova copertura sul capitolo 104014 “Spese bancarie” del 
bilancio di previsione 2021, sul quale esistono già le necessarie disponibilità. 

DETERMINA 

1. Ad integrazione di quanto previsto dal contratto in essere disciplinante il servizio di cassa dell’ANVUR, la 
Banca popolare di Sondrio gestirà altresì il servizio PagoPA alle condizioni indicate nell’acclusa offerta parte 
integrante della presente determina; 
 

2. Il responsabile del Procedimento, dott. Valter Brancati, comunicherà alla Banca l’attivazione del servizio in 
oggetto. 

                                
 
                 IL DIRETTORE 
                      (Dott. Daniele Livon)* 
 

 

 

 

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


