Delibera n.55
del 28/03/2018
Oggetto:

procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di Ufficio Stampa continuativo dell’ANVUR, per la durata
di 12 mesi - aggiudicazione definitiva (CIG Z2321C3E97).
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art.2
comma da 138 a 142 è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e
funzionamento;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.76 del 1° febbraio 2010, concernente la struttura e
il funzionamento dell’ANVUR, e, in particolare, l’art 10, comma 1, in base al quale il Direttore
dell’Agenzia è responsabile della gestione delle attività amministrativo contabili e cura l’esecuzione
delle deliberazioni e delle indicazioni operative del Presidente e del Consiglio Direttivo;
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 e smi, 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;
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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 programma delle attività 2018-2020 dell’ANVUR approvato con delibera del Consiglio
Direttivo n. 219 del 20 dicembre 2017;
VISTO il bilancio di previsione 2018 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del 20
dicembre 2017;
VISTA la delibera del Consiglio direttivo n. 7 del 17 gennaio 2018 con cui è stato dato avvio alla
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del d.lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio
Ufficio stampa continuativo dell’ANVUR, per la durata di 12 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno,
previo espletamento di una apposita indagine di mercato per l’individuazione degli operatori, dando
mandato al Direttore, responsabile del procedimento, di predisporre tutti gli adempimenti necessari per
l’espletamento della procedura;
VISTO che, in considerazione della tipologia di servizio basato in prevalenza su prestazioni
professionali di tipo intellettuale, il criterio di aggiudicazione fissato con la suddetta delibera è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTA la pubblicazione dell’indagine di mercato sul sito dell’Agenzia;
VISTI gli atti predisposti dal RUP (lettere d’invito inviate a n. 6 fornitori con annesso disciplinare di
gara e relativa modulistica) pubblicati sul sito dell’Agenzia;
VISTO che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata per l’8 marzo 2018, ore 12,
è pervenuta una sola offerta da parte della società Mirandola comunicazione srl;
VISTO che con delibera del Presidente n. 4 del 13 marzo 2018, ratificata in Consiglio direttivo, è stata
nominata la Commissione esaminatrice delle offerte;
ACQUISITI n. 6 verbali redatti dalla Commissione esaminatrice che, in considerazione di quanto
previsto nel capitolato e nel disciplinare di gara circa la possibilità di affidare il servizio anche in
presenza di una sola offerta, ha ritenuto idonea l’offerta tecnico economica presentata dalla società
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Mirandola Comunicazione srl ed ha proposto l’affidamento del servizio a detta società che ha
conseguito un punteggio complessivo di 68,14 punti su 100 disponibili;
CONSIDERATO che l’offerta economica della società Mirandola Comunicazione srl è pari ad €
36.000,00 rispetto ad un prezzo a base d’asta di € 38.000,00;
VERIFICATA la regolarità della procedura da parte del RUP, dott. Sandro Momigliano;
VISTA la necessità di avviare le attività del servizio di Ufficio stampa nel più breve tempo possibile,
sia in considerazione di alcuni prossimi eventi (rilascio del restyling del sito nel mese di aprile 2018,
organizzazione della giornata della trasparenza il 10 maggio 2018, presentazione del rapporto biennale
dello stato del sistema universitario e della ricerca il 12 luglio 2018), sia per dare attuazione
immediatamente ad una strategia nella comunicazione, ad oggi sostanzialmente assente;
VISTO che l’art. 15, comma 3, del Capitolato prevede la possibilità di stipulare il contratto, nelle
more di verificare il possesso dei requisiti nei confronti del soggetto aggiudicatario;
CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con immediatezza all’aggiudicazione definitiva
della procedura negoziata, dando mandato al Direttore di procedere alla stipula del contratto secondo
lo schema predisposto dal Direttore stesso, con la società Mirandola comunicazione srl, nelle more del
perfezionamento della verifica dei requisiti, fermo restando che qualora emergesse il mancato possesso
degli stessi, si procederà alla risoluzione del contratto;
VISTO che la spesa complessiva pari a € 43.920,00 trova copertura sul capitolo 104027.11 “Altri
servizi di prestazioni professionali e specialistiche” del bilancio di previsione 2018 e dell’esercizio
successivo;
DELIBERA
1.

È aggiudicata in via definitiva alla società Mirandola Comunicazione srl con sede in via
Copernico 38 Milano 20125 CF 09580130962 la procedura negoziata inerente l’affidamento del
servizio di Ufficio Stampa continuativo per la durata di 12 mesi, avendo conseguito un punteggio
complessivo di 68,14 punti su 100 disponibili;

2.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del Capitolato tecnico, il servizio decorrerà con la stipula
del contratto redatto secondo lo schema predisposto dal Direttore e avrà durata di 12 mesi,
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prorogabile per ulteriori 12 mesi, previa valutazione preventiva dell’attività svolta a cura del
Presidente dell’ANVUR;
3.

E’ dato mandato al Direttore di procedere alla stipula del contratto con la società Mirandola
comunicazione srl, nelle more del perfezionamento della verifica dei requisiti, fermo restando che
qualora emergesse il mancato possesso degli stessi, si procederà alla risoluzione dello stesso;

4.

Il Direttore impegnerà la spesa di € 43.920,00 (IVA inclusa) come segue:


€ 32.940,00 sul capitolo 104027.11 ““Altri servizi di prestazioni professionali e
specialistiche” del bilancio di previsione 2018;



€ 10.980,00 sul capitolo 104027.11 ““Altri servizi di prestazioni professionali e
specialistiche” del bilancio di previsione 2019.

IL SEGRETARIO
(Dott. Sandro Momigliano)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Miccoli)*

Firmato
digitalmente da
MICCOLI PAOLO
C=IT

Firmato digitalmente da
MOMIGLIANO SANDRO
C=IT
O=NON PRESENTE

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

4

