Determinazione n. 2
del 10.01.2017

Oggetto: Affidamento mediante procedura negoziata telematica sul MEPA (RdO) del servizio di
restyling e reingegnerizzazione del sito web di ANVUR, tramite RdO su MePA –
Aggiudicazione definitiva - CIG Z9B1C4C0C0

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 2016, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 160 del
21/12/2016;
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CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo ha ravvisato l’esigenza di procedere quanto prima al
restyling e alla reingegnerizzazione del sito web di ANVUR, per renderlo più flessibile e consono
ad un utilizzo maggiormente popular, aggiornarlo alle normative vigenti soprattutto in materia di
usabilità e accessibilità, adeguarlo alla malleabile modalità responsive e all’uso internazionale,
mediante sezioni specifiche in lingua inglese;

CONSIDERATO che sulla base delle indicazioni di alcuni componenti del Consiglio Direttivo è
stata effettuata una indagine di mercato mediante l’acquisizione di due preventivi da parte delle
Società Informatica Umanistica srl e Sissa Medialab srl;

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore n. 45 del 1 dicembre 2016:
è stata indetta, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5, comma 1,
lettera d), del Regolamento degli acquisti in economia, la procedura negoziata da espletarsi
mediante RdO sul MEPA per l’affidamento del servizio di restyling e reingegnerizzazione del sito
web di ANVUR, invitando le due Società partecipanti alla preliminare indagine di mercato
effettuata nel corso del 2016, entrambi operanti nel Settore Universitario, note a componenti
del Consiglio Direttivo e presenti sul Mercato Elettronico per la categoria “ICT 2009-PRODOTTI E
SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI”;
si è stabilito quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, rispetto al prezzo a corpo posto a base d’asta, pari ad €
19.500,00, esclusa IVA di legge;
è stato approvato il capitolato tecnico, quale parte integrante e sostanziale della
determinazione stessa;
è stato nominato responsabile del procedimento il Dott. Sandro Momigliano, Direttore
dell’Agenzia;

CONSIDERATO che, essendo l’importo della prestazione inferiore a € 40.000,00, il servizio rientra
nella disciplina di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016, regolante i contratti sotto soglia;
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ATTESO che si è proceduto ad attivare RdO tramite MEPA (n.1432378) per la categoria
merceologica “ICT 2009-PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI”,
secondo le specifiche indicate nel capitolato tecnico, invitando alla gara i due operatori
economici sopra menzionati, Informatica Umanistica srl e Sissa Medialab srl e determinando
quale data ultima per la presentazione delle offerte il 16 dicembre 2016 ore 12.00;

CONSIDERATO che entro i termini di scadenza, come attestato dal portale “Acquistinretepa”,
sono pervenute le offerte da parte delle due Società che hanno presentato, in ordine all’oggetto
richiesto, le seguenti offerte economiche:
Informatica Umanistica srl, via Mazzini 60/P, San Giuliano Terme (PI)

€

18.000,00

Sissa Medialab srl, viale Bonomea 265, Trieste

€

18.525,00

RISCONTRATO che l’offerta economica più bassa è stata presentata dalla Ditta Informatica
Umanistica srl, via Mazzini 60/P, San Giuliano Terme (PI), CF02103500506, con un prezzo a corpo
pari a € 18.000,00 € (escluso IVA), la quale quindi si è aggiudicata in via provvisoria la gara in
oggetto;

APPROVATA a cura del Responsabile di procedimento - sulla piattaforma del MEPA - la
graduatoria provvisoria e verificata la regolarità della procedura di gara;

ACQUISITI il DURC e la visura camerale, che risultano regolari, mentre è stata altresì avviata la
richiesta per la verifica del possesso degli ulteriori requisiti;

RITENUTO di poter procedere pertanto all’aggiudicazione definitiva e di stabilire, come previsto
dall’art 3 del Capitolato tecnico, che il servizio decorrerà entro cinque giorni dalla data di stipula
e avrà durata complessiva pari a dieci mesi per le attività di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), b),
c) del Capitolato stesso e di ulteriori sei mesi per le attività di cui alla lettera d) del medesimo
articolo.
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VISTO che la spesa per l’erogazione del servizio pari a € 18.000,00, oltre l’IVA di legge
(complessivamente pari a € 21.960,00), trova copertura sull’impegno n. 618\2016 - capitolo
201013.0 “Realizzazione e manutenzione sito internet e sviluppo software”;

DETERMINA

1.

È aggiudicata in via definitiva alla società Informatica Umanistica srl, con sede in via Mazzini
60/P, San Giuliano Terme (PI), CF 02103500506, la RdO n. 1432378 inerente il servizio di
restyling e reingegnerizzazione del sito web di ANVUR, avendo presentato la migliore offerta
pari a € 18.000,00, esclusa IVA di legge, rispetto all’importo posto a base d’asta;

2.

E’ stabilito, come previsto dall’art. 3 del Capitolato tecnico, che il servizio decorrerà entro
cinque giorni dalla data di stipula e avrà durata complessiva pari a dieci mesi per le attività
di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), b), c) del Capitolato stesso e di ulteriori sei mesi per le
attività di cui alla lettera d) del medesimo articolo.

3.

Il Direttore, in qualità di punto ordinante, procederà a stipulare – sempre per via telematica
- il relativo contratto disciplinato dalle specifiche tecniche individuate nel capitolato tecnico,
già sottoscritto digitalmente in sede di offerta dalla Società aggiudicataria, nelle more della
verifica degli ulteriori requisiti, fermo restando che qualora emergesse il mancato possesso
degli stessi, si procederà alla risoluzione del contratto;

4.

La spesa complessiva di € 21.960,00 (IVA inclusa) trova copertura sull’impegno n. 618\2016 capitolo 201013.0 “Realizzazione e manutenzione sito internet e sviluppo software”.

Il Direttore *
(Dott. Sandro Momigliano)

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