
  
DIREZIONE GENERALE 

 
 

 
Centrale Acquisti 

 
Decreto n. _165867 (2084) 

 
del _2015 

 
 
VISTO l’art. 1, comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, che dispone che le pubbliche amministrazioni assicurano 
livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la 
modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  
 

VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che 
prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web 
istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) 
della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del 
bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; 
importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o 
fornitura; importo delle somme liquidate;  
 

VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che 
specifica che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra 
indicate, relative all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive 
rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che 
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;  
 

DATO ATTO che con l’adozione del d.lgs 33 del 2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, con propria Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013  ha fornito agli 
Pubbliche Amministrazioni le prime indicazioni sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione sui propri siti internet e di trasmissione delle 
informazioni all’ AVCP;  
 

DATO ATTO che i dati da pubblicare sulla pagina Amministrazione 
Trasparente e da trasmettere all’ANAC sono fino ad ora raccolti dall’Ufficio 
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per la Diffusione della Cultura della Legalità, dell'Integrità e della 
Trasparenza dell’Ateneo eprovengono da più centri di costo, ovvero da 
Dipartimenti, Centri e Uffici dell’Amministrazione Centrale, che provvedono 
all’inserimento manuale di migliaia di dati su tabelle excel; 
 

CONSIDERATO l’enorme carico di lavoro che tale modalità di compilazione 
e raccolta comporta per gli operatori addetti, nonché il grande rischio di 
errore ed imprecisione che necessariamente implica l’inserimento manuale di 
molteplici tipologie di dati; 
 

ATTESO che l’unica soluzione praticabile per ovviare a tale rischio e per 
assolvere in tempo all’adempimento senza incorrere nelle pesanti sanzioni 
economiche previste, è quella di ricorrere all’acquisto di un software 
gestionale conforme alla normativa di riferimento e che sia in grado di 
produrre i file XML validati dall’AVCP ed i files in formato excel richiesti per 
la pubblicazione delle informazioni sulla pagina Amministrazione 
Trasparente;  
 

APPURATO che non sono attive convenzioni Consip idonee a soddisfare le 
esigenze dell'Amministrazione;  
 

VERIFICATO che alla data odierna sul MePA non sono presenti i servizi in 
oggetto;  
 

DATO ATTO che nel  mese di giugno 2015 per la gestione degli appalti di 
lavori è stato acquistato dalla società TSS S.p.A. per le esigenze  dell’Area 
Edilizia un softwaredenominato STR Vision PBM che prevede tra le 
estensioni anche quella per l’assolvimento delle disposizioni stabilite dal 
Decreto 33/2013 sulla trasparenza nella Pubblica Amministrazione e dalla 
Legge 190/2012 Anticorruzione; 
 

ATTESO che risultaopportuno, al fine di utilizzare all’interno dell’Ateneo lo 
stesso software da parte degli Uffici e delle unità amministrative, affidare 
alla predetta società la fornitura dei moduli aggiuntivi necessari per 
estenderne l’utilizzo alle unità amministrative e all’Ufficio per la Diffusione 
della Cultura della Legalità, dell'Integrità e della Trasparenza; 
 

VISTA l’offerta pervenuta dalla Società TSS S.p.A. con sede in Pegognaga 
(MN), via A. Gramsci n. 36, di: 

- Euro 3.500,00= oltre IVA per licenza d’uso (una tantum) 
- Euro 1.000,00=oltre IVA  per canone annuo; 
- Euro 2.720,00= oltre IVA  attività di bonifica CIG 
- Euro 1.630,00= oltre IVA per operazioni di start up  
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per un totale complessivo di Euro 8.850,00= oltre IVA e che la spesa è 
ritenuta congrua;  
 

RITENUTO di dover procedere per  ragioni di natura tecnica all’acquisto del 
software gestionale STR Vision Public Mangement della società TSS S.p.A. ai 
sensi dell’art. 57 co. 2 lett.  b) del d.lgs. 163/2006 e s.m.; 
 

DECRETA 
 

Per i motivi e le giustificazioni indicate in premessa,  
 

1) di acquistare, ai sensi dell’art. 57 co. 2 lett.  b) del d.lgs. 163/2006 e s.m..  
presso la società TSS S.p.A., con sede in Pegognaga (MN), via A. 
Gramsci n. 36, l’estensione del software gestionale denominato “STR 
Vision Public Mangement” realizzato e sviluppato dalla stessa ditta per 
la gestione degli adempimenti dell’art.1 comma 32 della Legge 
190/2012 e per gli adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati 
come previsto dall’art. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, per un importo 
complessivo di Euro 8.850,00= oltre IVA; 

 

2) di imputare la spesa complessiva derivante di: 
- Euro 3.500,00= oltre IVA per licenza d’uso (una tantum) 
- Euro 1.000,00=oltre IVA  per canone annuo; 
- Euro 2.720,00= oltre IVA  attività di bonifica CIG 
- Euro 1.630,00= oltre IVA per operazioni di start up  

per un totale complessivo di Euro 8.850,00= oltre IVA sul conto progetto 
Unicredit_conv; 
 

3) Il canone annuo graverà sui bilanci annuali di riferimento; 
 

4) di nominare il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento; 
 

5) il codice CIG è Z83175C009 
 
Firenze, 03/12/2015 
 
 

               IL DIRIGENTE 
f. to (Dott. Massimo Benedetti) 




