
 

 

        Determinazione n. 41 

        del 24 maggio 2018 

         

Oggetto:    Affidamento diretto, previo indagine di mercato da perfezionarsi mediante trattativa 

diretta sulla piattaforma Mepa, del servizio di produzione editoriale del rapporto 

biennale dell’ANVUR 2018 sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016 

alla ditta DIGITALIA LAB SRL - CIG Z5C23B421A 

  

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 2018, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del 
20 dicembre 2017;  

VISTO il piano anticorruzione 2018-2010 approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 31 
gennaio 2018; 

CONSIDERATO che la presentazione pubblica del rapporto biennale del sistema universitario e 
della ricerca è prevista per il 12 luglio pv e che pertanto è necessario acquisire il servizio di 
progettazione grafica e di stampa del suddetto Rapporto, così come definito nell’allegato 
capitolato; 
 
CONSIDERATO che l’analogo servizio per il rapporto biennale 2016 era stato affidato alla 
società STR Press srl e che pertanto coerentemente con le linee guida ANAC è necessario 
procedere alla rotazione dell’affidamento; 

CONSIDERATO che non sono presenti sul MEPA convenzioni che riguardano analogo servizio; 

ACQUISITI pertanto n. 2 preventivi da società iscritte sul MEPA formulati sulla base di un 
capitolato che prevede in particolare la progettazione del rapporto biennale in continuità con le 
precedenti edizioni, la predisposizione di un formato navigabile, la stampa di n. 30 copie della 
versione integrale e la stampa di n.100 copie del formato sintetico del rapporto; 



 

 

VISTO il preventivo acquisito a mezzo email in data 18 maggio 2018 dalla SOCIETA’ 
EDITRICE ROMANA srl di € 7.200,00, oltre IVA; 
 
VISTO il preventivo acquisito a mezzo email in data 21 maggio 2018 dalla società DIGITALIA 
LAB srl di € 5.790,00, oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che le offerte sono state formulate sulla base di un capitolato tecnico, nel quale 
è descritta la fornitura del servizio; 

RITENUTO che sulla base della documentazione e delle informazioni disponibili le due società 
debbano intendersi qualificate per l’erogazione del servizio e che pertanto, in un’ottica di 
contenimento dei costi, si ritiene di procedere all’affidamento ritenendo congrua l’offerta più 
conveniente dal punto di vista economico; 

RISCONTRATO che l’offerta economica più bassa è stata presentata dalla Ditta DIGITALIA 
LAB srl ed è pari ad € 5.790,00, oltre IVA; 

RITENUTO quindi di affidare il servizio in oggetto alla sopra citata società, mediante trattativa 
diretta sul MEPA ed acquisire le relative autocertificazioni in tale sede; 
 
ACQUISITO il DURC  e la Visura camerale che risultano regolari; 
 
CONSIDERATO che il fornitore in sede di trattativa diretta potrebbe ulteriormente ridurre 
l’importo offerto; 
 
ACQUISITO il CIG:Z5C23B421A; 

 
VISTO che la spesa complessiva massima per l’erogazione del servizio è pari a € 5.790,00, oltre 
IVA, per cui complessivamente pari a € 7.063,8 trova copertura sul capitolo 104032 del bilancio di 
previsione 2018  

 
DETERMINA 

 
1. È affidato, previo indagine di mercato e mediante trattativa diretta sul MEPA il servizio di 

produzione editoriale del rapporto biennale dell’ANVUR sullo stato del sistema universitario e 
della ricerca 2018 alla ditta DIGITALIA LAB SRL con sede in Roma, Via Giacomo Peroni 130  
CF 05574831003, disciplinato dal capitolato tecnico, allegato alla presente, di cui è parte 
integrante 

2. E’ impegnata la spesa massima pari a € 7.381,00, IVA compresa, sul capitolo 104032 del bilancio 
di previsione 2018; 

3. Il responsabile unico di procedimento è il dott. Valter Brancati 

4. L’Area amministrativo contabile effettuerà la registrazione dell’impegno con la stipula del 
contratto sul MEPA e nella misura definitiva in esso determinata.  

                                                                                  *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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