
 
 
 

1  
ANVUR - Area Amministrativo contabile – U.O. Affari generali 

Il Responsabile del procedimento: dott. Mariano Laplena (Mariano.laplena@anvur.it) 
Via Ippolito Nievo, 35 00153 Roma 

PEC: anvur@pec.anvur.it 
 

 

Determina n. 44 
             del 20 dicembre 2021 
 

  Oggetto  affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante ODA 
sul MEPA, per canone triennale di assistenza e manutenzione software Winstipe LITE e 
certificazioni – CIG Z5E332CD47. 

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 2021-2023 dell’ANVUR approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 
228 del 10 dicembre 2020; 

VISTO il bilancio di previsione 2021 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 dicembre 
2020 e le successive variazioni;  

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 che acquisisca il tracciato record trasmesso dal MEF 
al fine di poter disporre in consultazione di un data base riguardante i dati retributivi mensili dei dipendenti 
secondo le codifiche contrattuali, nonché i dati retributivi progressivi su base annua da utilizzare in 
particolare per i seguenti adempimenti: 

a) Predisposizione F24 per versamenti fiscali e previdenziali mensili; 
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b) Controlli sulle liquidazioni mensili degli emolumenti; 
c) Predisposizione del conto annuale da inviare al MEF e pubblicare sul sito; 
d) Predisposizione 770 e controlli su certificazioni fiscali del dipendente; 
e) Predisposizione denuncia IRAP.  

CONSIDERATO che è stato individuato sul MEPA l’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 effettuare i controlli sulla correttezza della liquidazione e 
la correttezza nella produzione dei mandati e delle reversali a copertura degli stipendi e per il versamento 
degli oneri e delle ritenute; 

TENUTO CONTO dell’elevata specificità dell’applicativo e dell’esperienza maturata dalla società TP ONE sulla 
gestione dei cedolini da parte di NOIPA; 

ACQUISITO il preventivo per l’affidamento diretto sul MEPA, del canone di manutenzione ed assistenza per 
l’applicativo Winstipe LITE e certificazioni riguardante l’acquisizione di tali servizi sia nell’opzione annuale, 
che triennale, come di seguito indicati: 

1. annuale (cod. MePA: TP1-WINPA-003 ( 1.000,00 x 2,00 )+ TP1-WINPA-005 (Sub-moduli vari 
WinPa)   ( 100,00 x 1 ) €  2.100,00 (oltre IVA) 

2. triennale (cod. MePA: TP1-WINPA-003 ( 1.000,00 x 5,00 )+ TP1-WINPA-005 (Sub-moduli vari 
WinPa)   ( 100,00 x 7 ) ossia € 1.900,00 all’anno. €  5.700,00 (oltre IVA) 

RITENUTO che l’acquisizione del servizio di durata triennale risponde a criteri di efficienza ed economicità; 

RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lett. a) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 
luglio 2021, n. 108, che nel modificare il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 consente, in deroga a quanto 
previsto dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016,l’affidamento diretto per servizi e forniture entro il limite 
di € 139.000,00 fino al 30 giugno 2023; 

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

ACQUISITO il CIG Z5E332CD47; 

ACQUISITO il DURC, la visura camerale della Società suddetta, le annotazioni del casellario ANAC, la verifica 
all’Agenzia delle entrate riscossione che risultano regolari;  

PRESO ATTO che l’affidatario risulta in possesso dei requisiti di carattere generale in quanto verificati nel 
rispetto delle indicazioni fornite nelle Linee guida ANAC n. 4, par. 4.2.3, mediante:  

RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento ai fini dell’affidamento il Dott. Mariano Laplena; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva, per il periodo di riferimento considerato, pari complessivamente 
ad euro € 5.700,00 oltre a IVA 22% (pari a € 6.954,00), trova copertura sul capitolo 104039 “Licenze d’uso 
per software” per i seguenti importi ed esercizi finanziari: 

2021 1.900,00 oltre IVA di legge, per un importo complessivo pari a € 2.318,00 
2022 1.900,00 oltre IVA di legge, per un importo complessivo pari a € 2.318,00 
2023 1.900,00 oltre IVA di legge, per un importo complessivo pari a € 2.318,00 
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DETERMINA  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

1. Ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 
29 luglio 2021, n. 108, è affidato, mediante ODA sul MEPA, alla ditta TP ONE srl- C.F./P.I. 
01126870573, con sede in via Paradiso, n. 6, Montopoli Di Sabina (RI), l’affidamento per il triennio 
2021-2023, del canone di manutenzione ed assistenza per il software Winstipe LITE; 

2. la spesa complessiva pari a € 6.954,00, trova copertura sul capitolo 104039 “Licenze d’uso per 
software” per € 2.318,00 dei bilanci di previsione 2021-2022 e 2023, dove esistono le adeguate 
disponibilità; 

3. di prevedere che, con la stipula del contratto sulla piattaforma del MEPA da parte del punto 
ordinante il dott. Daniele Livon, saranno assunti gli impegni di spesa. In caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti il contratto sarà risolto riconoscendo il pagamento 
delle prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta; 

4. di nominare quale responsabile unico del procedimento il dott. Mariano Laplena;  

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «Amministrazione 
Trasparente» ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 
33/2013. 

 

 

                                 IL DIRETTORE 
                      (Dott. Daniele Livon)* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


