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                                                               Provvedimento a contrarre n. 8/2022 

Oggetto: servizi informatici per le quadrature tra stipendi e 770 (CIG ZC6365A0AD) 

Esigenza 

Come è noto il processo di liquidazione degli emolumenti dell’Agenzia è alquanto articolato, in 

quanto il MEF elabora i trattamenti economici i cui flussi sono acquisiti da ANVUR per il tramite di 

un software dedicato, trasmette le certificazioni fiscali individuali  all’Agenzia delle Entrate, mentre 

l’ANVUR provvede alla compilazione annuale del 770 che riepiloga in forma aggregata tutti i dati 

relativi agli emolumenti corrisposti al personale e agli esperti dell’ANVUR, nonché gli importi fiscali, 

le detrazioni ed eventuali bonus. Dunque, il soggetto che liquida la spesa è diverso da quello che 

predispone il 770 con elevato rischio di squadrature. Al fine di limitare tale rischio ed evitare sanzioni 

da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene necessario procedere ad informatizzare l’aggregazione 

dei dati retributivi e fiscali acquisiti dal MEF in funzione della predisposizione del modello 770.  

Modalità di acquisizione 

L’acquisizione di tali servizi sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla normativa 

vigente e dal regolamento degli acquisti in economia dell’ANVUR, ossia: 

a) Per i servizi in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti, 

ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite massimo per 

la stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA; 

b) Per i servizi non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA; 

c) Per i servizi non in convenzione, non presenti sul catalogo qualora non sia stato possibile 

affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, se 

necessaria. 

Considerato che l’ANVUR per l’acquisizione dei flussi degli stipendi elaborati dal MEF si avvale del 

software della società TP ONE srl  che aggrega i dati di ciascuna posizione individuale, è necessario 

che la stessa provveda ad aggregare per ciascun anno i dati in funzione della predisposizione del 

770, prevenendo eventuali scostamenti e notifica di rilievi da parte dell’Agenzia delle Entrate.  

Ai fini del presente affidamento, si richiama 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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In merito si richiamano 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 e le relative Linee guida di attuazione di ANAC approvate 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.  

Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11  del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, lavori e servizi” 

di Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, per importi fino 

a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente previsto che, in alternativa all’assunzione della determinazione, 

è possibile acquisire l’autorizzazione del Direttore sulla proposta del responsabile cui afferisce l’esigenza ed 

è possibile prescindere dal deposito cauzionale nel caso di ditte\società\persone di nota solidità. 

 

La ditta TP ONE srl ha sul MEPA il prodotto da acquistare mediante ODA al prezzo di € 1.200,00, 

oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 1.464,00 che trova copertura sul capitolo 104024 

“Servizi informatici e di telecomunicazioni” del bilancio di previsione 2022. 

Si propone quale responsabile del procedimento il dott. Valter Brancati. 

Roma, 10 maggio 2022           

                                                                                    Il Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile 

                                                                                                      (dott. Valter Brancati)* 

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA  

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 3, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE 

ODA SUL MEPA, ALLA TP ONE SRL CON SEDE IN VIA DELLA REPUBBLICA 51 - 02034 

MONTOPOLI SABINA (RI) - C.F. e P. IVA 01126870573 IL SERVIZIO INFORMATICO PER LE 

QUADRATURE TRA STIPENDI E 770;  

2) DI IMPEGNARE LA SPESA PARI AD € 1.464,00 (IVA COMPRESA), SUL CAPITOLO 104024 

“SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI”. 

3) DI NOMINARE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 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. 
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