
 

 

                          Determinazione n. 54 
                  del 13 novembre 2017 

 
Oggetto: Affidamento a EPPIPEOPLE di Emanuela Peres del servizio di segreteria organizzativa ed 
accoglienza per l’evento di Presentazione del Libro bianco sulle professioni in ambito accademico 
del 12 dicembre 2017 – CIG Z66208CD29. 
  

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 2017, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 159 del 21 
dicembre 2016 e successive variazioni intervenute nel corso dell’anno; 
 
VISTO che nella seduta del 18 ottobre 2017 il Consiglio Direttivo ha stabilito di effettuare per il giorno 
12 dicembre 2017 la presentazione pubblica del Libro Bianco sulle Professioni in ambito accademico 
redatto dagli esperti del Gruppo di lavoro ANVUR “Professioni e professionalità” al termine della 
propria attività; 
 
VISTO che nella medesima seduta, sulla base di un appunto del Direttore disponibile in atti, è stato 
deciso di organizzare questo evento provvedendo, tra le altre cose, all’affidamento del servizio di 
segreteria organizzativa e accoglienza;  
 
CONSIDERATO che per l’affidamento del servizio di segreteria organizzativa e accoglienza è stato 
definito un capitolato tecnico nel quale sono specificate le caratteristiche, le procedure e il prezzo 
massimo delle offerte, pari ad € 4.500,00 (IVA esclusa); 
 



 

 

TENUTO CONTO che in data 6 novembre 2017 sono state avviate sul MEPA due Trattative Dirette (n. 
295539 e 295555) con Symposia srl e Eppipeople di Emanuela Peres, per l’affidamento del servizio 
sopra indicato al prezzo più basso rispetto a quello indicato nel capitolato allegato, pari ad € 
4.500,00; 
 
VISTE le seguenti offerte presentate dai due fornitori invitati 

- SYMPOSIA SRL € 2.649,00 
- EPPIPEOPLE DI EMANUELA PERES € 2.440,00   

 
RITENUTO pertanto di affidare la fornitura del servizio di segreteria organizzativa ed accoglienza per 

l’evento del 12 dicembre 2017 alla società EPPIPEOPLE DI EMANUELA PERES tramite firma digitale 

del documento di stipula generato sul MEPA; 

 
CONSIDERATO che la spesa di € 2.440,00 (oltre IVA), troverà copertura per quanto di competenza sul 
capitolo 104035 “Spese per l`organizzazione e partecipazione a convegni e congressi” del bilancio di 
previsione 2017; 
 

DETERMINA  

1) E’ affidato alla EPPIPEOPLE di Emanuela Peres il servizio di segreteria organizzativa ed 

accoglienza per l’evento di presentazione del Libro bianco sulle professioni in ambito 

accademico del 12 dicembre 2017  che si terrà presso l’Auditorium Antonianum;   

2) Alla EPPIPEOPLE di Emanuela Peres sarà riconosciuto un corrispettivo pari a € 2.976,80 (IVA 

compresa);  

3) E’ nominato responsabile unico del procedimento il Direttore Sandro Momigliano; 

4) Il Direttore dell’Agenzia, ovvero in caso di assenza o impedimento un suo delegato, procede 

alla stipula del contratto tramite firma digitale del documento di stipula generato dal portale 

MEPA e impegna la spesa complessiva di € 2.976,80 sul capitolo 104035 “Spese per 

l`organizzazione e partecipazione a convegni e congressi” del bilancio di previsione 2017. 

                                        Il Direttore                                                                       

                                                                                                       (dott. Sandro Momigliano)* 

 

 

 

 

 

* Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
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