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Determina n. 13 
Del 18 marzo 2022 

 

Oggetto: Affidamento del servizio per la gestione informatizzata del ciclo della performance e del piano 
anticorruzione. – CIG 91204934EB 
 

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 2022, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 291 del 21 
dicembre 2021; 

PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, con delibera n. 38 del giorno 1° marzo 2022 ha 
deliberato di avviare una trattativa diretta sul MEPA, 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, per l’affidamento alla società 
Ecoh Media S.r.l.; C.F./P.I. 01448300689, per il triennio 2022-2024, del servizio per la gestione 
informatizzata del Ciclo della Performance e dell’Anticorruzione dell’ANVUR; 

PRESO ATTO che nella stessa delibera è previsto che a conclusione della trattativa diretta il Direttore 
procederà all’affidamento del servizio alla società Ecoh Media srl ed alla stipula del contratto sulla 
piattaforma MEPA; 

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; 

AVVIATA in data 2 marzo 2022 la TD 2044207 sul MEPA, con scadenza 7 marzo 2022 ore 18,00, per la 
fornitura in oggetto con prezzo unitario a base d’asta pari ad € 53.000,00; 
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ACQUISITA l’offerta della società Ecoh Media srl pari a € 52.830,00, oltre IVA;  

ACQUISITE le autocertificazioni concernenti la capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni 
(DGUE, patto d’integrità); 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento tramite Trattativa Diretta sul MEPA;  

ACQUISITO il CIG 91204934EB; 

ACQUISITI il DURC, la verifica inadempimenti sul sito Agenzia Entrate e le annotazioni del casellario 
ANAC, documentazione che risulta regolare; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva in € 52.830,00, oltre IVA, comprensiva di canone triennale, 
servizi di attivazione, personalizzazione del software e formazione trova copertura sui seguenti capitoli 
del bilancio di previsione 2022, 2023 e 2024, dove esistono le adeguate disponibilità: 
 
 Esercizio 2022 

• € 11.700,00, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 14.274,00 sul capitolo 
104039 “Licenze d’uso per software”; 

• € 7.290,00, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 8.893,80 per il costo 
iniziale di attivazione e configurazione sul capitolo 104024 “servizi informatici e di 
telecomunicazioni”; 

• € 9.000,00, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 10.980,00 per n. 20 
giornate di assistenza specialistica di personalizzazione, da fatturare a consumo, sul 
capitolo 104024 “servizi informatici e di telecomunicazioni”; 

• € 1440,00, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 1756,80 sul capitolo 
102024 “Altre spese di formazione”;  

 
 Esercizio 2023 - € 11.700,00, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 14.274,00 sul 

capitolo 104039 “Licenze d’uso per software”; 
 

 Esercizio 2024 - € 11.700,00, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 14.274,00 sul 
capitolo 104039 “Licenze d’uso per software”; 

 
INDIVIDUATI Il dott. Valter Brancati e la dott.ssa Vincenzina Setteducati, rispettivamente, responsabile 
del procedimento e responsabile dell’esecuzione del contratto; 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere alla stipula mediante TD 2044207 per l’affidamento del servizio per la gestione 
informatizzata del ciclo della performance e del piano anticorruzione dalla ECOH MEDIA, con sede legale 
in Via Federico Fellini, n. 2 - 65010 SPOLTORE (PE) P.IVA/C. F. 01448300689, per la durata di tre anni; 
 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 64.452,60, IVA compresa, comprensiva di canone triennale, 
servizi di attivazione, personalizzazione del software e formazione che trova copertura sui seguenti 
capitoli del bilancio di previsione 2022, 2023 e 2024, dove esistono le adeguate disponibilità: 
 
 Esercizio 2022: 
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• € 14.274,00, IVA compresa, sul capitolo 104039 “Licenze d’uso per software”; 
• € 8.893,80, iva compresa, per il costo iniziale di attivazione e configurazione sul 

capitolo 104024 “servizi informatici e di telecomunicazioni”; 
• € 10.980,00 per n. 20 giornate di assistenza specialistica di personalizzazione, da 

fatturare a consumo, sul capitolo 104024 “servizi informatici e di 
telecomunicazioni”; 

• € 1756,80, IVA compresa, sul capitolo 102024 “Altre spese di formazione”;  
 

 Esercizio 2023 - € 14.274,00, IVA compresa, sul capitolo 104039 “Licenze d’uso per software”; 
 

 Esercizio 2024 - € 14.274,00, IVA compresa, sul capitolo 104039 “Licenze d’uso per software”; 
 

3. Il dott. Valter Brancati è individuato quale responsabile del procedimento e la dott.ssa Vincenzina 
Setteducati è individuata quale responsabile dell’esecuzione del contratto; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione «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. 


