
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

Visto l’art.1 comma 2 DL n. 76 /2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato 
dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.108/2021;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il codice dei contratti pubblici;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Contratti e Appalti, tramite ticket n. 
HLJ-5HE-3DBH  del  30.03.2022  e  successivi  aggiornamenti,  con  la  quale  il 
segretario  del  CVCL dell’Ateneo dott.ssa Barbara Tozzuolo chiede a seguito di 
indicazioni   del  dott.  Francesco  Scolastra  Responsabile  del  Sevizio  Sistemi 
informativi l’acquisizione del servizio di manutenzione evolutiva, per una durata 
temporale  di  anni  5  del   sistema gestionale  attualmente  in  uso  al  CVCL  per 
l'attività  di  certificazione  dall’O.E.  Città  in  Internet  srl  (PG)  (in  quanto  ditta 
sviluppatrice dell’attuale software e quindi  in  grado di  poterlo mantenere con 
efficienza e economicità) oltre la manutenzione annuale ordinaria del servizio di 
manutenzione del servizio virtual server (VPS) per il sito web del CVCL, con l’O.E. 
Levita s.r.l. (PG)

Vista la relazione allegata al ticket, del dott. Francesco Scolastra Responsabile Servizio 
Sistemi Informativi il quale dichiara che, al momento, l’affidamento del servizio di 
che  trattasi  è  l’unica  strada  percorribile  per  poter  garantire  una  continuità 
operativa, una riduzione dei costi e per la conoscenza dei processi amministrativi 
che la Società ha sviluppato;

Vista  che  con  nota  prot.  n.  8700  del  26.05.2022  l’Operatore  Economico”  Citta  in 
Internet”  ha  comunicato  di  aver  affidato  alla  Nextbytes  srl  "la  manutenzione 
ordinaria  dei  siti  e  portali  Internet,  nonché  tutte  le  attività  future  di  sviluppo 
software";

Visto il preventivo dell’O.E. Nextbytes srl n. 1250/2022  prot. n. 9884 del 16/06/2022, 
presentata a seguito di richiesta informale del CVCL, il servizio di manutenzione 
evolutiva del sistema del software per la gestione degli esami di certificazione, 
per la durata di cinque anni all’importo di € 115.000,00 oltre IVA di legge;

Visto il progetto di fattibilità e il documento descrittivo elaborato dall’ O.E. Nexbytes srl 
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per la revisione del portale CVCL e del software per la gestione degli esami di 
certificazione allegati all’offerta sopra detta;

Vista l’offerta di Levita s.r.l. prot. 9701 del 14/06/2022 dell’importo di € 4.750,00 oltre 
IVA di legge per il servizio di manutenzione ordinaria del virtual server (VPS) per il 
sito web del CVCL della durata di dodici mesi;

Considerato che il CVCL, in collaborazione con il personale referente per l’Ateneo dei 
sistemi informativi, aveva avviato le procedure per la realizzazione in proprio di 
un nuovo software gestionale  per  la  gestione degli  esami  e per  il  servizio  di 
manutenzione del proprio portale internet;

Preso atto che, allo stato attuale non è stato possibile proseguire con lo sviluppo del 
sistema dal personale interno dell’Ateneo a causa di grave carenza di organico;

Considerato che allo  stato attuale non sussistono soluzioni  alternative adottabili  in 
quanto  l’eventuale  cambio  di  fornitore  obbligherebbe  l’Amministrazione 
all’acquisto  di  nuove  procedure  i  cui  impianti  ed  impieghi  comporterebbero 
incompatibilità  con  l’intero  sistema  e  difficoltà  tecniche,  violando  altresì 
l’inderogabile principio di economicità della PA.

Preso atto che per l’affidamento a Nexbytes srl del servizio di cui trattasi l’ANAC ha 
rilasciato il CIG n. 933712032D;

Preso atto che per  l’affidamento a Levita  srl  del  servizio  di  cui  trattasi  l’ANAC ha 
rilasciato il CIG n. ZD937420F3;

Accertato che il costo per i suddetti servizi trova copertura alla voce A.C.02.06.06.01 
UA.ATE.CVCL del Bilancio unico di Ateneo autorizzatorio per l'esercizio 2022 e per 
gli anni successivi nei rispettivi bilanci di competenza,

DECRETA

 di autorizzare una trattativa diretta sulla Piattaforma MePA di CONSIP 
s.p.a con l’operatore economico Nexbytes srl con sede in Sant’Andrea 
delle Fratte - Perugia, Via Monteneri n. 43 P.IVA 03655010548 per il 
servizio di manutenzione evolutiva del sistema gestionale attualmente 
in uso al CVCL per una durata temporale di anni 5 per un importo € 
115.000,00  oltre  €  25.300,00  per  IVA  al  22%  per  un  importo 
complessivo di € 140.300,00;



 di imputare l’importo dovuto a Nexbytes srl come segue: 
 per la quota relativa al secondo semestre 2022, € 11.500,00 oltre € 

2.530,00  per  IVA  al  22%  per  un  totale  di  €  14.030,00  alla  voce 
A.C.02.06.06.01  UA.ATE.CVCL  del  Bilancio  unico  di  Ateneo 
autorizzatorio per l'esercizio 2022,

 per gli anni a venire la quota annua di € 23.000,00 oltre IVA alla voce 
A.C.02.06.06.01 UA.ATE.CVCL dei rispettivi bilanci di competenza;

 di autorizzare una trattativa diretta sulla Piattaforma MePA di CONSIP 
s.p.a con l’operatore economico LEVITA s.r.l. Via Monteneri, 43, 06129 
Sant’Andrea delle Fratte – Perugia P.IVA 03398160543 per il servizio di 
manutenzione  ordinaria  del  virtual  server  (VPS)  per  il  sito  web del 
CVCL della durata di dodici  mesi  per un importo € 4.750,00 oltre € 
1.045 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 5.795,00;

 di imputare l’importo dovuto a Levita srl come segue: 
 per la quota relativa al  secondo semestre 2022, € 2.375,00 oltre € 

522,50  per  IVA  al  22%  per  un  totale  di  €  2.897,50  alla  voce 
A.C.02.06.06.01  UA.ATE.CVCL  del  Bilancio  unico  di  Ateneo 
autorizzatorio per l'esercizio 2022,

 per la quota relativa al primo semestre 2023, € 2.375,00 oltre € 522,50 
per IVA al 22% per un totale di € 2.897,50 alla voce A.C.02.06.06.01 
UA.ATE.CVCL del Bilancio unico di Ateneo autorizzatorio per l'esercizio 
2023,

La liquidazione delle relative fatture mensili posticipate avverrà, previo esito positivo 
della verifica della regolarità del  servizio da parte del  Segretario del  Centro per la 
Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 
legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia 
di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis 
DPR 602/1973);

Il  contenuto  e  gli  estremi  del  presente  provvedimento  sono  pubblicati  sul  sito 
istituzionale  dell’Università  nella  Sezione  “Amministrazione  trasparente”  ai  sensi 
dell’art.  23 nonché dell’art.  37 comma 2 del  D.Lgs  14.03.2013 n.  33 e dell’art.29 
D.lg.n.50/2016.



Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri


