
      
 

 

Provvedimento a contrarre n. 6/2021 del 22 dicembre 2021 

Oggetto: FORNITURA LICENZE D’USO ARGO RINNOVA 2021 AGGIORNATO ALLE CIRCOLARI NN. 20 

E 23 DEL 2021 E SERVIZI OPZIONALI DI ASSISTENZA. – CIG ZF434360FA 

Esigenza 

 

In relazione a quanto previsto dalla circolare Circolare MEF-RGS n.20 è necessario procedere al 

rinnovo dell’inventario al  fine di determinare la consistenza del patrimonio aggiornata.  

Per tale attività è necessario dotarsi di un software che consenta  la realizzazione e messa in 

esecuzione del rinnovo inventariale dei beni mobili e Beni Durevoli. 

Ad oggi per la gestione dell’inventario ANVUR utilizza la licenza d’uso del software Inventario PGS e 

Facile Consumo PGS della società ARGO SOFTWARE srl, il cui  concessionario per il Lazio è  

Telextitalia s.a.s.. che per l’attività di rinnovo inventariale propone il software Rinnova 2021, 

prodotto sempre dalla società ARGO SOFTWARE srl. 

La fornitura in questione rappresenta un servizio complementare rispetto a quello attualmente 

assicurato da Telextitalia s.a.s. della gestione dell’inventario così consentendo una gestione del 

rinnovo inventariale più tempestiva ed efficiente, minimizzando l’impatto sulla struttura. 

Tale procedura informatizzata prevede le seguenti fasi: a) installazione e configurazione del 

software; b) allineamento storico alle chiusure esercizio 2020; c) importazione dati dal Pacchetto 

PGS e procedure di rinnovo previste; ammortamento e ri-numerazione beni inventario; d) scarico 

beni con valore zero e ricarico nel registro beni durevoli; e) produzione di stampe delle schede con 

chiusura esercizio 2021. 

La ditta TELEXTITALIA sas ha inviato, in data 18 novembre 2021, un’offerta complessiva - da 

acquistare tramite MEPA - che prevede l’acquisizione per l’anno 2021 della licenza del software Argo 

Rinnova 2021 aggiornato alle circ. 20-23/2021, al prezzo di € 660,00, oltre IVA, nonché due giornate 

di intervento da realizzarsi entro il 15 febbraio 2022 ad un prezzo pari a € 1.000,00, oltre IVA, per 

un totale di € 1.660,00. Nel caso di ordine sul MEPA è previsto uno sconto riducendo il prezzo ad € 

1.500,00, oltre IVA.  

Inoltre è necessario procedere all’acquisto del nastro carbon grafico indelebile ed etichette in 

poliestere per l’etichettatrice necessarie per inserire il numero inventario.  

Si riporta di seguito il dettaglio: 

 



      
 

 

- Licenza d’uso Rinnova cod. TXRIN2021    € 660,00 (oltre IVA) 

- Assistenza procedura informatizzata (interventi in loco)  € 840,00 (oltre IVA) 

- Etichette stampante Zebra, confezioni da 1.000   €      60,00 (oltre IVA) 

- Nastro carbongrafico cod. TENA 2844.24    €   20,00 (oltre IVA) 

 

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. 

La licenza d’uso del software Rinnova 2021, prodotto dalla ARGO SOFTWARE srl relativamente al 

rinnovo inventariale dei beni mobili e Beni Durevoli è funzionale al software PCS ARGO attualmente 

in uso, mentre l’assistenza è necessaria per assicurare il necessario supporto in concomitanza delle 

scadenze previste per far fronte agli adempimenti di legge. 

Tenuto conto che le offerte presentate da TELEXTITALIA sas sono disponibili sul MEPA (codici 

TXRIN2021, TXRININT, TXNA2844, TXETIINV), si ritiene di procedere all’acquisizione di quanto 

necessario tramite un Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA. 

La spesa complessiva, pari ad € 1.580,00 (oltre IVA), troverà copertura per la parte relativa 

all’assistenza, pari ad € 840,00 (oltre IVA), sul capitolo 104027. 0 “spese per acquisizione servizi resi 

da terzi e per help desk”, per la parte relativa all’acquisizione della licenza d’uso del software 

Rinnova 2021 di ARGO SOFTWARE srl, pari ad € 660,00 (oltre IVA), sul capitolo 104039 “Licenze 

d’uso per software”, per la parte relativa all’acquisto nastro carbon grafico indelebile ed etichette, 

pari ad € 80,00 (oltre IVA), sul capitolo 104039 “Carta, cancelleria e altri beni di consumo”. 

Si propone quale responsabile del procedimento il dott. Mariano Laplena. 

Roma, 22 dicembre 2021           

                                                                                    Il Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile 

                                                                                                      (dott. Valter Brancati)* 



      
 

 

 
 

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA  

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE, MEDIANTE ODA SUL MEPA, ALLA TELEXTITALIA SAS LA FORNITURA DELLA 

LICENZE D’USO DEL SOFTWARE ARGO RINNOVA 2021, OLTRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DELLA PROCEDURA INFORMATICA CON INTERVENTI IN LOCO E LA FORNITURA DI NASTRO 

CARBON GRAFICO INDELEBILE E N° 1000 ETICHETTE; 

2) DI IMPEGNARE LA SPESA  

a. PER € 805,20 (IVA COMPRESA), SUL CAPITOLO 104039 “LICENZE D’USO PER 

SOFTWARE”; 

b. PER € 1.024,80 (IVA COMPRESA), SUL CAPITOLO 104027.0 “SPESE PER ACQUISIZIONE 

SERVIZI RESI DA TERZI PER HELP DESK” RELATIVAMENTE ALL’ASSISTENZA; 

c. PER € 97,60 (IVA COMPRESA), SUL CAPITOLO 104039 “CARTA, CANCELLERIA E ALTRI 

BENI DI CONSUMO”. 

 

3) DI NOMINARE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DOTT. MARIANO LAPLENA. 

   ROMA, 22 DICEMBRE 2021 

 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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