
 
 

 
APPUNTO PER IL DIRETTORE 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI FORNITURA DI 

LIGHT LUNCH PER LA RIUNIONE DI COORDINAMENTO TECO PER 

L’ATTIVAZIONE DI UN GRUPPO DISCIPLINARE DELLE LAUREE IN 

PROFESSIONI SANITARIE PREVISTA PER IL 27 GIUGNO 2017. 

 

 

Esigenza 

 

Su indicazione del Consiglio Direttivo, nell’ambito delle attività legate al progetto TECO è 

stata organizzata una riunione di coordinamento, al fine di attivare un gruppo disciplinare 

delle lauree in Professioni Sanitarie per la definizione dei saperi minimi e per la 

predisposizione di una prova disciplinare. La riunione è prevista il giorno 27 giugno 2017, 

presso la sede dell’ANVUR (Roma, via Ippolito Nievo 35 - II piano) dalle ore 10.30 alle ore 

16:30 circa. 

 
Al fine di ottimizzare i tempi ed evitare un eccessivo prolungamento dell’incontro, in 

occasione della pausa lavori prevista per le ore 13:00, si ritiene necessario fornire adeguato 

light lunch (pizzette, focacce, tramezzini, rustici, 2 mezzi primi, contorno, dolcetti assortiti, 

acqua, bevande, caffè). 

 

Il numero dei partecipanti previsto è di 15 persone. 

 

 

      IL DIRIGENTE DELL’AREA UNIVERSITA’ 

                                                                                   (dott. Alessio Ancaiani)* 

 
 

Roma, 23 Giugno 2017 
 
 
 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 



 
 
 

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

vigente e dal Regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, ossia  

a) Per i prodotti 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 prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA; 

c) Per i prodotti 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. 

Allo stato attuale il MEPA è il mercato elettronico attivo utilizzato da ANVUR ed è possibile, 

avvalendosi dello stesso, procedere agli acquisti anche mediante Trattativa diretta con 

fornitori inclusi nel Catalogo dell’iniziativa d’interesse. 

Al momento l’Agenzia si avvale dei seguenti fornitori: M.P. srl, MANCINI CATERING srl, 

TITO srl, S.G. srl., a cui si è aggiunto di recente NIEVO al 51 srl. 

Sulla base delle azioni di mitigazione adottate dal Piano Anticorruzione dell’Agenzia, 

l’affidamento può essere effettuato al medesimo fornitore per non più di tre volte consecutive 

e per un limite massimo di € 2.000,00. 

Sentito S.G. srl, che non si è reso disponibile ade effettuare il servizio. 

Considerato che sulla base di quanto già emerso nei precedenti affidamenti, il numero 

esiguo dei partecipanti (come nel caso in esame) rende difficoltoso l’affidamento del light 

lunch ai prezzi usualmente offerti, per motivi di economicità, anche in considerazione dei 

tempi ristretti, si ritiene di avvalersi delle offerte pervenute in occasione di recente RdO (n. 

1611720), avente caratteristiche simili, a seguito della quale sono pervenute due analoghe 

offerte pari a €12,00/persona da parte delle Società TITO srl e NIEVO al 51 srl . 

Poiché a seguito di sorteggio pubblico, la suddetta RdO è stata affidata alla Ditta Tito srl, si 

ritiene di procedere ad affidare, mediante Trattativa Diretta sul MEPA, il light lunch in oggetto 

alla Società Nievo al 51 per il medesimo prezzo pari a € 12,00/persona, per motivi di 

economicità e per garantire contestualmente la rotazione fra i fornitori. 



 
La Ditta, nell’ambito di affidamento precedente, ha già fornito le autocertificazioni concernenti 

la capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni (dichiarazione sostitutiva generale, 

dichiarazione regolarità contributiva, dichiarazione conto dedicato). 

E’ stato inoltre acquisito d’ufficio il DURC della Società, che risulta regolare. 

In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che 

prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 

prescindendo dalle categorie merceologiche 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.  

Per tutto quanto premesso, si propone di affidare alla Ditta Nievo al 51, C.F. 06401621005, 

con sede in Roma, via Nievo 51, la fornitura del light lunch in oggetto, per un numero di 

partecipanti previsto pari a 15 e per un importo complessivo di € 180,00, oltre l’IVA di legge, 

in linea ai principi di rotazione, di economicità ed efficienza e alle azioni di mitigazione 

adottate nel Piano Anticorruzione dell’Agenzia. 

Si propone quale responsabile del procedimento l’ing. Tiziana Benassi. 

La spesa di € 198,00 (inclusa IVA), troverà copertura sul capitolo 104027.14 “Altri servizi 

diversi“- Codifica Piano Conti Armonizzato U.I.03.02.99.999 - del bilancio di previsione in 

corso  anno 2017. 

La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa 

autorizzazione. 

 

Roma, 23 giugno 2017 

 

        IL DIRIGENTE  

      DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

           (Dott. Valter Brancati)* 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 



 
 
IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA 
  

DETERMINA 
 

1. L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO 

DI LIGHT LUNCH COME SOPRA SPECIFICATO ALLA SOCIETA’ NIEVO AL 51 - C.F. 

06401621005 - CON SEDE IN ROMA – VIA NIEVO 51. 

 

2. LA SPESA DI € 198,00 (IVA INCLUSA) SARA’ IMPEGNATA SUL CAPITOLO 

104027.14 “Altri servizi diversi “- CODIFICA PIANO CONTI ARMONIZZATO 

U.I.03.02.99.999 - DEL BILANCIO DI PREVISIONE IN CORSO ANNO 2017.  

 

3. IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO UNICO E’ L’ING. TIZIANA BENASSI 

 

          
   
 Roma, 23 giugno 2017 

        IL DIRETTORE 
          (Dott. Sandro Momigliano)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 


