Determina n. 43
del 16 dicembre 2021

Oggetto: Affidamento diretto per l’acquisizione del servizio concernente la gestione della liquidazione
del compenso e di tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi relativi ai revisori esterni
nell’ambito della VQR 2015-2019. – CIG ZC83432EE1

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 l’ANVUR, nell’ambito della VQR 2015-2019 dovrà gestire la liquidazione dei compensi
spettanti ai referee esterni (circa 11.000) chiamati a valutare i prodotti assegnati dai membri GEV;
CONSIDERATO che per l’attività di liquidazione degli emolumenti l’ANVUR si avvale della piattaforma
gestita dal MEF NOIPA che prevede un contributo mensile dovuto da ciascuna Amministrazione,
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come stabilito dal Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012, calcolato in base al numero di amministrati
con rapporto di lavoro attivo, rilevato in ciascun mese al momento dell'elaborazione degli stipendi;
CONSIDERATO che per Amministrazioni con soggetti amministrati superiori a 10.000 il compenso per
amministrato è pari a € 1,80 con un costo stimato per la liquidazione dei compensi ai referee pari a
circa € 20.000;
CONSIDERATO che la gestione della liquidazione dei suddetti compensi sarà concentrata nei primi
mesi dell’anno 2022 ed è necessario, in considerazione dell’esiguo dimensionamento del personale
preposto alla liquidazione degli emolumenti, avvalersi di un servizio esterno integrato che gestisca
l’intero processo (acquisizione dei flussi di dati, elaborazione dei compensi, gestione in contabilità,
liquidazione della spesa, predisposizione delle certificazioni (CU, 770, IRAP), invio delle stesse a tutti
i soggetti interessati) minimizzando l’impatto sulla struttura interna dell’Agenzia;
DATO ATTO che per la complessità del processo di liquidazione occorre avvalersi di un fornitore
esterno, che possa gestire, secondo criteri di efficienza, l’acquisizione dei dati e degli importi dai file
del Consorzio Cineca nell’applicativo paghe interfacciandosi con la contabilità per il pagamento e per
tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi, compreso le CU;
RITENUTO necessario individuare l’operatore economico al quale affidare il complesso sviluppo di
interfaccia del suddetto applicativo;
DATO ATTO che, avuto riguardo all’oggetto e all’importo dell’affidamento, non sussiste l’obbligo di
adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip, ed è pertanto consentita la procedura
autonoma;
CONSIDERATO che l’ANVUR utilizza la piattaforma integrata URBI fornita dalla società PA Digitale per
la gestione informatizzata dei trattamenti economici e giuridici del personale, della contabilità, del
protocollo, dei flussi documentali e della conservazione sostitutiva;
VISTO che il servizio in questione rappresenta un servizio complementare rispetto a quelli
attualmente assicurati da PA DIGITALE SPA ed è l’unico fornitore che possa assicurare una gestione
integrata dell’intero processo senza l’acquisizione di ulteriori licenze software, in quanto già in uso
da ANVUR, minimizzando l’impatto sulla struttura;
VERIFICATO che, ai fini del presente affidamento, si richiama altresì quanto disposto dell’art. 63 del
D.Lgs 50/2016, secondo il quale è possibile aggiudicare contratti pubblici mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel caso di consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi
l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti
(comma 3 lett. b), il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà
tecniche sproporzionate;
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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 circa 11.000 revisori esterni, il
dirigente dell’Area Amministrativo contabile ritiene necessario implementare ulteriormente il
pacchetto paghe e della contabilità attualmente in uso in modo da acquisire tutti i dati anagrafici ed
economici compresi nel file prodotto nella banca dati CINECA ed evitando così la gestione manuale
degli stessi sull’applicativo del fornitore PA DIGITALE SPA; ;
ACQUISITO un preventivo dalla società PA Digitale il cui servizio al prezzo complessivo di € 9.100, oltre
IVA, consentirebbe;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

L’importazione dei dati dei referee dal portale CINECA;
La liquidazione dei compensi spettanti ai referee;
L’importazione in contabilità dei dati di liquidazione;
La generazione dei mandati;
Il caricamento netti sul portale della banca;
La predisposizione F24 per versamenti fiscali e previdenziali;
La predisposizione certificazioni fiscali (CU, 770, IRAP);
La comunicazione agli interessati delle certificazioni

TENUTO CONTO che il suddetto preventivo risulta inferiore al costo del servizio che sarebbe
necessario sostenere avvalendosi della piattaforma NOI PA del MEF;
CONSIDERATO inoltre che la piattaforma NOI PA offre un servizio parziale e non integrato con il
sistema di contabilità dell’ANVUR;
CONSIDERATO che l’acquisizione della fornitura risponde a criteri di efficienza e buon funzionamento,
che devono caratterizzare l’azione amministrativa;
RITENUTO di procedere mediante ODA sul MEPA ad acquisire i servizi dalla società PA DIGITALE SPA;
ACQUISITO il DURC INPS_24851992 con scadenza 9 febbraio 2022;
ACQUISITO il CIG ZC83432EE1;
PRESO ATTO che l’affidatario risulta in possesso dei requisiti di carattere generale nonché in possesso
dei requisiti tecnico-professionali;
RITENUTO di acquisire la documentazione amministrativa riguardante il possesso dei requisiti in sede
di ODA;
RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento ai fini dell’affidamento il Dott. Valter
Brancati;
CONSIDERATO che la spesa stimata in € 9.100,00, oltre IVA, trova copertura: per € 3.200,00, oltre IVA,
attivazione una Tantum sul capitolo 104027.3 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” del
bilancio di previsione 2021 e per € 5.900,00, n. 80 ore di assistenza per procedere con la gestione
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della liquidazione del compenso e di tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi sul capitolo
104027.9 “Servizi di natura contabile, tributaria e del lavoro” del bilancio di previsione 2022;
DETERMINA
1. di affidare, ai sensi ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) del D.Lgs 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 l’acquisizione del servizio di gestione della liquidazione del compenso
e di tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi relativi ai revisori esterni nell’ambito della VQR
2015-2019, per un importo di € 9.100,00, oltre IVA;
2. di impegnare la spesa di € 3.200,00, IVA compresa, sul capitolo 104027.3 “Servizi per i sistemi e
relativa manutenzione” del bilancio di previsione 2021 e per € 5.900,00 sul capitolo 104027.9
“Servizi di natura contabile, tributaria e del lavoro” del bilancio di previsione 2022;
3. di nominare responsabile unico del procedimento il Dott. Valter Brancati;
4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che la presente sarà pubblicata e
aggiornata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
IL DIRETTORE
Daniele Livon*

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