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Determina n. 5 

del 11 gennaio 2023 

 

Oggetto: Acquisizione della licenza, di durata triennale,  per il servizio specialistico sull’accessibilità del 
sito internet istituzionale dell’Agenzia, tramite ODA sul MEPA – CIG ZBC3937536 
 

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 e il bilancio di previsione 2023 approvato nella seduta del 21 dicembre 2022, ivi 
compreso il bilancio pluriennale triennio 2023-2025; 

VISTE le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, emanate dall’Agid in data 26 novembre 
2019, redatte secondo quanto riportato e contenuto nell’articolo 11 della Legge del 9 gennaio 2004, n. 
4 “Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti; in particolare, delle persone con disabilità 
agli strumenti informatici”; 

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida riportano indicazioni rivolte alle amministrazioni, con 
l’obiettivo di migliorare l’accessibilità degli strumenti informatici, compresi i siti web, e che una delle 
novità introdotte dall’Agid è quella per cui i requisiti di accessibilità non sono più da ritenersi a “titolo 
preferenziale” ma sono divenuti ormai “essenziali”; 

VISTO che, in attuazione della Direttiva UE 2016/2102, AGID ha emanato le Linee Guida sull’Accessibilità 
degli strumenti informatici, in vigore dal 10 gennaio 2020, che indirizzano la Pubblica Amministrazione 
all’erogazione di servizi sempre più accessibili; 

CONSIDERATO che per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e 
fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità 
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.  

https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-accessibilita-docs/it/stabile/index.html
https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-accessibilita-docs/it/stabile/index.html
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RITENUTO necessario che il sito internet istituzionale dell’Agenzia, nelle more della sua 
reingegnerizzazione nel corso dell’anno 2023, migliori in maniera significativa i criteri di accessibilità, in 
modo da essere sempre più adeguato alle linee guida AGID;  

RITENUTO pertanto essenziale procedere senza indugio ad adeguare il suddetto sito ai criteri di cui alle 
Linee Guida soprarichiamate; 

TENUTO CONTO che in considerazione della reingegnerizzazione in corso è possibile procedere ad 
adeguamenti solo di carattere generale, adottando solo successivamente interventi specifici per 
completare il requisito di piena accessibilità del sito; 

RITENUTO pertanto individuare ad oggi soluzioni informatiche che apportino miglioramenti al sito in 
termini di accessibilità in tempi rapidi e con impiego limitato di risorse umane e finanziarie che possano 
ad ogni modo essere riutilizzati anche dopo la reingegnerizzazione del sito; 

EFFETTUATA una ricognizione sul MEPA tra i fornitori che erogano servizi in materia di accessibilità che 
riguardano in particolare il rilascio di certificazioni sull’accessibilità sul sito, nonché attività formative in 
materia, che riguardano interventi di verifica e controllo; 

INDIVIDUATA la società AccessiWay S.r.l., con sede legale in Via Giacosa n. 38, 10125 Torino P.IVA/C.F. 
12419990010, che a differenza degli altri fornitori dispone di software specifici in materia di accessibilità 
che utilizzando l’intelligenza artificiale adattano i contenuti del sito alle diverse disabilità; 

EFFETTUATA una settimana di prova del software ad inizio dicembre che risulta molto intuitivo ed 
efficace in relazione alle diverse forme di disabilità; 

CONSIDERATO che, alla luce degli approfondimenti effettuati, la suddetta società si distingue per essere 
la prima società verticale sul tema dell'accessibilità, che utilizza un approccio combinato di intelligenza 
artificiale con il proprio tool e intelligenza umana tramite i percorsi di consulenza per guidare i propri 
clienti verso la piena inclusione digitale; 

CONSIDERATO che la medesima società ha reso accessibili oltre 200.000 tra siti, anche di enti pubblici, 
e APP mobile; 

CONSIDERATO che nonostante la ricerca effettuata sul MEPA, trattandosi di un settore altamente 
specialistico, non sono stati individuati altri fornitori che dispongono di analoghe licenze e che pertanto 
in virtù della specificità del servizio reso, non è possibile acquisire ulteriori preventivi;  

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione delle licenze software per la durata di tre esercizi, in 
considerazione dell’unicità della società, tramite ODA sul MEPA, alla società AccessiWay S.r.l che 
presenta la scheda prodotto sul MEPA al prezzo di € 4.968,00, oltre IVA ed € 150,00 per l’attivazione 
una tantum quale costo di attivazione della licenza; 

VISTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 è possibile procedere ad 
affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00; 

ACQUISITE le autocertificazioni concernenti la capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni 
(DGUE, dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari); 

ACQUISITO il CIG ZBC3937536; 

ACQUISITI il DURC, la visura camerale della Società suddetta, la verifica inadempimenti sul sito Agenzia 
Entrate e le annotazioni del casellario ANAC, documentazione che risulta regolare;  
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RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento ai fini dell’affidamento il Dott. Valter 
Brancati; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva è pari ad € 6.243,96, IVA compresa (€ 5.118,00 oltre IVA) trova 
copertura sul capitolo 104039 “Licenze d’uso per software”, distribuita come di seguito: per € 2.203,32 
IVA compresa, nel bilancio di previsione 2023; € 2.020,32 IVA compresa, nel bilancio di previsione 2024; 
€ 2.020,32, IVA compresa, nel bilancio di previsione 2025; 

 
DETERMINA 

 
1. di acquisire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante ODA sul MEPA, la 

licenza, di durata triennale, per il servizio specialistico sull’accessibilità da applicare sul sito internet 
istituzionale dell’Agenzia, con codice ANV.acsw_3.0,  dalla società AccessiWay S.r.l., con sede legale in 
Via Giacosa n. 38, 10125 Torino P.IVA/C.F. 12419990010; 
  

2. di impegnare la spesa complessiva pari ad € 6.243,96, IVA compresa (€ 5.118,00 oltre IVA) che trova 
copertura sul capitolo 104039 “Licenze d’uso per software”, distribuita come di seguito: 

 
a) € 2.203,32 IVA compresa, nel bilancio di previsione 2023;  
b) € 2.020,32 IVA compresa, nel bilancio di previsione 2024;  
c) € 2.020,32, IVA compresa, nel bilancio di previsione 2025; 

 
3. di nominare quale responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati, dirigente dell’Area 

amministrativo-contabile; 
 

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. 


