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        Determinazione n. 19  

                  del 12.05.207 

 

Oggetto: Acquisizione mediante trattativa diretta sul MEPA, di n. 3 portatili MACBOOK PRO 

13” comprensivi di pacchetto Office per MAC - CIG ZDE1E83553 

 

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 e la relativa variazione approvata con delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 

22/02/2017; 
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CONSIDERATO che ANVUR, per le attività di valutazione finalizzate alla predisposizione di criteri, 

parametri e indicatori, effettua elaborazioni matematiche complesse, anche per la notevole 

quantità dei dati gestiti; 

 

VISTO che, in particolare, per il soddisfacimento di dette esigenze, alcuni componenti del 

Consiglio Direttivo, nonché le strutture, hanno richiesto l’acquisto di almeno tre MACBOOK PRO, 

strumento di lavoro particolarmente performante; 

 

CONSIDERATO che tale esigenza era già stata approvata con il bilancio di previsione 2017 e 

l’allegata Relazione programmatica (delibera C.D. n. 160/2016), nella quale veniva evidenziata la 

necessità che alcuni componenti del Consiglio Direttivo, per la tipologia di attività svolta nel 

settore della valutazione, avessero la disponibilità di un MAC, più funzionale nell’uso di linguaggi 

di programmazione semplificati, come Pyton o programmi di matematica computazionale; 

 

VISTE le specifiche tecniche a supporto delle ottime performance del MACBOOK espresse anche 

da parte dell’assistenza informatica con e-mail del 28.04.2017, con specifico riferimento alla 

superiore capacità di computazione e di elaborazione dei programmi di calcolo e di simulazione 

grafica, rispetto ad un paritetico pc portatile “windows”; 

 

VISTA la nota inoltrata via e-mail, in data 8 maggio 2017, da parte del Direttore dell’Agenzia, 

contenente tra l’altro le specifiche tecniche dei MACBOOK PRO da acquisire; 

 

CONSIDERATO che il MACBOOK non è presente in convenzione Consip; 

 

RICHIESTI, in considerazione di quanto premesso, tre preventivi mediante Trattativa Diretta sul 

MEPA, concernenti l’acquisizione di n. 3 MAC BOOK PRO 13” comprensivi di pacchetto Office per 

MAC, caratterizzati dalle specifiche tecniche ivi allegate, a tre Ditte con sede in Roma (Flaminia 

Computer srl, Computime Store, Alfa Multiservizi srl), indicando quale prezzo a corpo da 

ribassare € 6.118,00 (escluso IVA), desunto sulla base dei prezzi di listino; 
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CONSIDERATO che, entro i termini di scadenza, come attestato dal portale “Acquistinretepa”, è 

pervenuta una sola offerta da parte della Società FLAMINIA COMPUTER srl, con sede in Roma, 

via Flaminia 387, CF 08112161008; 

 

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha offerto per la fornitura in oggetto un importo a corpo 

pari a € 5.736,89, oltre IVA di legge, per cui complessivamente pari a € 6.999,00; 

 

ACQUISITE in fase di trattativa diretta, le dichiarazioni sostitutive concernenti la capacità a 

contrarre con le Pubbliche Amministrazioni (dichiarazione sostitutiva generale, dichiarazione 

regolarità contributiva, dichiarazione conto dedicato); 

 

ACQUISITO il DURC della Società, che risulta regolare; 

 

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; 

 

RITENUTO pertanto di procedere ad affidare alla società FLAMINIA COMPUTER srl la fornitura in 

oggetto per un importo complessivo pari a € 5.736,89, oltre IVA di legge; 

 

VISTO che la spesa per l’erogazione del servizio pari a € 6.999,00 (iva compresa), trova copertura 

sul capitolo 201010 “Impianti ed attrezzature informatiche” – codifica piano conti armonizzato 

U.2.02.01.07.002; 

 

DETERMINA 

 

1. È affidata alla Società FLAMINIA COMPUTER srl, con sede in Roma - via Flaminia 387, C.F. 

08112161008, la TD 163828 inerente la fornitura di n. 3 portatili MACBOOK PRO 13” 

comprensivi di pacchetto Office per MAC, per un importo complessivo pari a € 5.736,89, 

oltre IVA di legge;  
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2. E’ impegnata la spesa complessiva di € 6.999,00 sul capitolo 201010 “Impianti ed 

attrezzature informatiche” – codifica piano conti armonizzato U.2.02.01.07.002 – del 

bilancio di previsione in corso 2017; 

3. E’ nominato responsabile di procedimento è il Dott. Valter Brancati 

4. E’ disposto che la presente determinazione sia pubblicata nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito ANVUR. 

 

                                                                                            Il Direttore * 

                                                                                                           (Dott. Sandro Momigliano)  

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

n. 82 
 


