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 Determinazione n. 17 
 Del 13 maggio 2020 

 
 
Oggetto:     acquisizione, mediante affidamento diretto sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

del d.lgs. n. 50/2016, della licenza software WINSTIPE e del relativo servizio di 
manutenzione e assistenza– anno 2020. 

 
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. 301 del 

17 dicembre 2019, comprensivo del bilancio pluriennale 2020-2022;  
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TENUTO CONTO che a decorrere dall’anno 2013 l’ANVUR aderisce 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 e che, tale sistema, attraverso un apposito portale, consente l’elaborazione delle 

competenze mensili dei dipendenti producendo dei flussi di dati trasmessi mensilmente; 

CONSIDERATO che 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 informazioni necessarie 

all’emissione degli stipendi e alla produzione dei mandati e delle reversali; 

CONSIDERATO che è necessario disporre di un software in grado di rappresentare un raccordo 

informatizzato tra i tracciati record trasmessi da NoiPa e il bilancio dell’ANVUR; 

CONSIDERATO che è stato individuato sul MEPA un applicativo denominato WINSTIPE 

prodotto dalla TP ONE srl che, grazie al caricamento del flusso EMISTI ed alla sua 

parametrizzazione, produce delle stampe che rappresentano uno strumento indispensabile 

per la corretta imputazione in bilancio della spesa del personale e degli esperti e per dare 

seguito al corretto versamento di ritenute fiscali e previdenziali;  

RAVVISATA la necessità di essere dotati altresì di un modulo  “Modello 770/2020 redditi 2019” 

che consenta l’emissione automatizzata dei modelli 770, utilizzando i dati degli stipendi già 

immessi nell’applicativo Winstipe, nonché un controllo sui dati delle certificazioni fiscali 

prodotte dal MEF; 

CONSIDERATO  che la società TP ONE srl ha una lunga e specifica esperienza su questa 

tipologia di software ad alta specializzazione, in considerazione del fatto che segue numerosi 

enti, tra cui INVALSI, che utilizzano la piattaforma del MEF per l’elaborazione degli stipendi; 

VERIFICATO che il software è funzionale anche all’elaborazione del Conto annuale e permette 

un monitoraggio sui cedolini del personale e degli esperti; 

CONSIDERATO che il software è personalizzato alle specifiche esigenze dell’ANVUR e il 

personale dell’Area amministrativo-contabile ne conosce le funzionalità; 
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ACQUISITO il preventivo per l’acquisizione, tramite MEPA, della licenza software 

dell’applicativo Winstipe, comprensivo del modulo 770/200, ivi compresa l’attività di 

assistenza e manutenzione, per una spesa complessiva di € 2.562,00 (IVA compresa); 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 50/2016 disciplinante gli affidamenti diretti 

inferiori a € 40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

ACQUISITO il CIG Z0E2CE9948; 

ACQUISITO il DURC_20772759 con scadenza 9 luglio 2020; 

RITENUTO di poter procedere con l’affidamento tramite Ordine Diretto d’Acquisto sul MEPA;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 2.562,00 (IVA compresa) troverà copertura sul 

capitolo 104039 “Licenze d’uso per software” del bilancio di previsione 2020; 

DETERMINA 

1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, è acquisita, per l’anno 

2020, la licenza software WINSTIPE, comprensiva del servizio di assistenza e 

manutenzione, mediante affidamento diretto sul MEPA alla DITTA TP ONE Srl;  

2. La stipula sarà effettuata sulla piattaforma del MEPA dal dott. Daniele Livon, in qualità 

di punto ordinante;  

3. La spesa complessiva pari a € 2.562,00 (IVA compresa), è impegnata sul capitolo 

104039 “Licenze d’uso per software” del bilancio di previsione 2020; 

4. Il responsabile unico di procedimento è il dott. Valter Brancati. 

 
          IL DIRETTORE  

                                    (dott. Daniele Livon) * 
 

 

 

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