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Determinazione n. 24  

9 giugno 2020  

 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 
mediante ODA sul MEPA, per l’acquisto dei servizi annessi alla fruizione della soluzione 
PAWhistleBlowing, basata sul software Open Source Globaleaks, applicazione informatica per 
l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, per un 
triennio – CIG ZC12D3A0D7 

 

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 bilancio di previsione 2020, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 301 del 17 dicembre 
2019;  
 
VISTO la legge del 30 novembre 2017, n. 179 che ha introdotto la tutela dei lavoratori dipendenti che 
effettuano segnalazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 
privato. 
 
CONSIDERATO che la protezione è stata rafforzata sia dalle Linee Guida ANAC approvate in via preliminare 
il 23 luglio 2019 sia dalla Direttiva del Parlamento Europeo del 23 ottobre 2019 che ha annoverato la tutela 
del segnalante come assoluta priorità; 
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RILEVATO che occorre avviare delle politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici 
quali crittografia dei dati e dei documenti allegati; 
 
VISTA la nota  del Responsabile dell’UO Controlli dott.ssa Federica Dal Brun, che rappresenta l’esigenza di 
acquistare un’applicazione informatica per la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste 
dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come 
raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di 
cui alla Determinazione n. 6 del 2015,  
 
CONSIDERATO che il Dirigente dell’Area Amministrativo-contabile aveva avviato una interlocuzione con il 
servizio specialistico di assistenza interna al fine di valutare il riuso dell’applicazione informatica 
“Whistleblower” messa a disposizione da ANAC a gennaio 2019; 
 
CONSIDERATO che il riuso dell’applicazione farebbe emergere criticità concernenti le attività di 
installazione, personalizzazione e assistenza, non supportate da ANAC; 
 
INDIVIDUATA una soluzione alternativa per le segnalazioni disponibile sul Cloud Marketplace dei servizi 
SaaS sul Catalogo dei servizi Cloud qualificati da AgID, denominata “PAWhistleblowing”, che la stessa AgID 
ha adottato; 
 
CONSIDERATO che il servizio individuato ha le seguenti caratteristiche: 
 

1. assicura un soddisfacente livello di servizi sia nella fase di personalizzazione dell’ applicativo 
che nella fase di assistenza; 

2. assicura adeguati livelli di sicurezza informatica che difficilmente possono essere garantiti 
internamente per l’assenza di una struttura interna con competenze informatiche; 

3. non presenta costi di licenza; 
4. Tutela l’identità del segnalante; 
5. Garantisce il massimo grado di riservatezza e di tutela dell’operato del RPCT; 
6. Permette di ricevere e gestire con la massima semplicità e in totale sicurezza le segnalazioni 

da parte degli utenti; 
7. E’ personalizzabile nella scelta del modulo di segnalazione e nel processo di acquisizione e 

gestione delle stesse; 
8. Assicura la completa aderenza al quadro normativo e il continuo 

aggiornamento tecnologico; 
 
VALUTATE positivamente le caratteristiche tecniche e funzionali dell’applicativo PAWhistleblowing che è 
strutturato sulla base di diversi elementi modulabili in relazione alle dimensioni e alle esigenze del Cliente; 
 
CONSIDERATO che la società ISWeb spa offre i servizi annessi alla fruizione della soluzione 
PAWhistleBlowing, basata sul software Open Source Globaleaksche, che comprende: 

- la fase di start-up per l’attivazione del servizio in 5 gg. lavorativi dalla data di comunicazione del 
conferimento dell’incarico;  

- il servizio di manutenzione, garanzia e supporto sia nell’opzione annuale, che triennale.; 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123
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ACQUISITO il preventivo in data 4 giugno 2020 da parte di ISWeb spa riguardante l’acquisizione di tali 
servizi  sia nell’opzione annuale, che triennale, come di seguito indicati: 

- i servizi di base della fase di Avvio (Cod. MePA: OPZ-GG-U)  €  460,00 (oltre IVA) 
- per la fase di mantenimento: 

annuale (cod. MePA: ISWEB-CL-GLOB-1-5) €  1.250,00 (oltre IVA) 
triennale (cod. MePA: ISWEB-CL-GLOB-3-5) (€ 1.100,00 all’anno) €  3.300,00 (oltre IVA) 

RITENUTO che l’acquisizione del servizio di durata triennale risponde a criteri di efficienza e buon 
funzionamento, oltre che di economicità; 
 
RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento ai fini dell’affidamento il Dott. Mariano 

LAPLENA, mentre responsabile del contratto di esecuzione la dott.ssa Federica DAL BRUN; 

VISTO che ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile ricorrere all’affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici;  
 
ACQUISITI il DURC ed il Codice CIG ZC12D3A0D7; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva, per il periodo di riferimento considerato, pari complessivamente 
ad euro € 3.760,00 oltre a IVA 22% (pari a € 4.587,20), trova copertura sul capitolo 104024.0 “Altri servizi 
informatici e di telecomunicazione” - Codifica piano dei conti armonizzato U.1.03.02.19.005 per € i seguenti 
importi ed esercizi finanziari: 
 
2020 1.560,00 oltre IVA di legge, per un importo complessivo pari a € 1.903,20 
2021 1.100,00 oltre IVA di legge, per un importo complessivo pari a € 1.342,00 
2022 1.100,00 oltre IVA di legge, per un importo complessivo pari a € 1.342,00 

 
DETERMINA  

 
1. E’ affidata alla società ISWEB s.p.a., CF 01722270665, con sede in via Tiburtina Valeria Km. 112,500 - 

67068 - Cappelle dei Marsi (AQ) l’acquisto dei servizi annessi alla fruizione della soluzione 
PAWhistleBlowing, basata sul software Open Source Globaleaks, applicazione informatica per 
l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, per un 
triennio, da perfezionarsi su piattaforma Mepa mediante Oda per un importo complessivo pari a € 
4.587,20, IVA compresa. Qualora in sede di verifica dei requisiti dovesse emergere il mancato 
possesso di almeno uno dei requisiti di cui alla disciplina vigente, si procederà alla rescissione del 
contratto; 
 

2. La spesa complessiva ammonta ad € 4.587,20 (IVA compresa) sul capitolo 104024.0 “Altri servizi 
informatici e di telecomunicazione”, di cui € 1.903,20 (IVA compresa)  da imputarsi all’esercizio 2020 e 
€ € 1.342,00 (IVA compresa) da imputarsi per le annualità 2021  e 2022; 

 
 

3. Ai fini dell’acquisizione del servizio è nominato responsabile del procedimento il dott. Mariano 
LAPLENA, mentre la dott.ssa Federica DAL BRUN è nominata responsabile dell’esecuzione del 
contratto; 
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4. La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito ANVUR. 

 
          * IL DIRETTORE                                                                                             
                                                                                                                   (dott. Daniele Livon) 
 
 
 
*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


