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Determinazione n. 8 

                                                                                                                                 del 17 marzo 2021  
 

Oggetto: Affidamento diretto per l’integrazione dell’applicativo riguardante la gestione economica del 

personale e degli esperti – CIG Z18310395E 

 

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 per la liquidazione degli emolumenti spettanti ai dipendenti e agli esperti l’ANVUR si avvale 
del portale NOIPA gestito dal MEF; 

CONSIDERATO che per assicurare le liquidazione degli emolumenti è necessario dotarsi di software 
specifici che importino i file generati dal MEF; 

VISTA la determinazione n. 2 del 10 gennaio 2020 con cui sono state acquisite dalla società PA Digitale  

SPA per la durata del triennio 2020-2022 le licenze riguardanti, tra l’altro, la gestione economica e 

giuridica del personale, in cui è ricompreso il modulo per l’importazione dei files dei trattamenti 

economici elaborati dal MEF; 
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CONSIDERATO che l’Area amministrativo contabile per l’anno 2021 e 2022 dovrà gestire, nell’ambito 

del progetto VQR 2015-2019, i trattamenti economici di 600 membri GEV;   

CONSIDERATO che, sulla base dell’elevata numerosità dei rapporti di lavoro da gestire, al fine di 

favorire una più efficiente gestione dei trattamenti economici dei 600 membri GEV, il dirigente 

dell’Area Amministrativo contabile ritiene necessario implementare ulteriormente l’applicativo 

attualmente in uso in modo da estendere l’acquisizione a tutti i dati anagrafici compresi nel file di 

liquidazione generato da NOIPA ed evitando così la gestione manuale degli stessi sull’applicativo del 

fornitore PA DIGITALE SPA; 

VISTO l’art. 63, comma 2, lett. b) del codice degli appalti in base al quale i lavori, le forniture o i servizi 
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti 
esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 

VISTO che il fornitore PA DIGITALE SPA è proprietario esclusivo del software e che pertanto è l’unico 
operatore a poter fornire il servizio di implementazione dell’applicativo;   

ACQUISITO il DURC INPS_24851992 con scadenza 12 giugno 2021; 

ACQUISITO il CIG Z18310395E; 

TENUTO CONTO che la spesa per la fornitura dell’integrazione dell’applicativo per l’import dei cedolini 

da NoiPA, come da preventivo fornito, è pari ad € 2.000,00, oltre IVA, per l’attività una tantum ed € 

324,00, oltre IVA, per il canone annuale; 

RITENUTO che la durata del canone annuale debba essere allineata a quella dell’attuale contratto di 

fornitura delle licenze da parte di PA DIGITALE SPA, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2022 

e che pertanto la spesa prevista per l’anno 2021 è pari ad € 243,00, oltre iva, mentre la spesa prevista  

per l’anno 2022 è pari ad € 324,00, oltre iva;  

CONSIDERATO che la spesa trova copertura: 

a) per l’attività una tantum pari a € 2.440,00, iva compresa, sul capitolo 104027.3 “Servizi per i 

sistemi e relativa manutenzione” del bilancio di previsione 2021; 

b) per il canone 2021 pari ad € 296,46, iva compresa, sul capitolo 104039 “Licenze d’uso per 

software” del bilancio di previsione 2021; 

c) per il canone 2022 pari ad € 395,28, iva compresa, sul capitolo 104039 “Licenze d’uso per 

software” del bilancio di previsione 2022; 
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DETERMINA 

1. di autorizzare l’affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 3, del d.lgs n. 50/2016, 

mediante ODA sul MEPA, alla ditta PA DIGITALE SpA con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 13 - 

PIEVE FISSIRAGA (LO) - C.F. e P. IVA 06628860964 riguardante la fornitura dell’integrazione 

dell’applicativo concernente l’import dei cedolini da NoiPA, per un importo di € 2.000,00 oltre 

IVA, per l’attività una tantum  e un canone complessivo per gli anni 2021 e 2022 pari a € 567,oltre 

IVA;  

 

2. di impegnare la spesa: 

 

a) per € 2.440,00, iva compresa, riguardante l’attività una tantum sul capitolo 104027.3 “Servizi 

per i sistemi e relativa manutenzione” del bilancio di previsione 2021; 

b) per € 296,46, iva compresa, riguardante il canone 2021 sul capitolo 104039 “Licenze d’uso per 

software” del bilancio di previsione 2021; 

c) per € 395,28, iva compresa, riguardante il canone 2022 sul capitolo 104039 “Licenze d’uso per 

software” del bilancio di previsione 2022; 

 

3. Il responsabile unico del 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. 


