Determinazione n. 4
del 6 febbraio 2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA A S.G. SRL SERVIZIO DI LIGHT LUNCH PER
INCONTRI CON I NUCLEI 7-8 E 9 FEBBRAIO 2018 – CIG Z58220CEE3

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;
CONSIDERATO che, il Consiglio Direttivo, nella seduta del 29 novembre 2017, ha approvato
l’organizzazione presso l’ANVUR, nei giorni 7, 8 e 9 febbraio 2018, di tre giornate di incontri
con i Nuclei di Valutazione degli Atenei statali sul tema della valutazione della performance e
di approfondimento sulle procedure AVA;
VISTO l’appunto del Direttore con il quale è stata rappresentata l’esigenza di fornire un light
lunch durante la pausa lavori delle tre giornate di incontro, cui parteciperanno circa 70
persone al giorno;
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VISTO che relativamente al servizio in oggetto non risultano convenzioni attive presso
CONSIP;
TENUTO CONTO che per la fornitura di servizi di catering l’Agenzia al momento si avvale dei
seguenti fornitori abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: MANCINI
srl, TITO srl, S.G. srl, Nievo al 51 srl;
PRESO ATTO che sulla base delle azioni di mitigazione adottate dal Piano Anticorruzione
dell’Agenzia, l’affidamento può essere effettuato al medesimo fornitore per non più di tre
volte consecutive e per un limite massimo di € 2.000,00 per affidamento;
RISCONTRATO che S.G. srl risulta essere la ditta alla quale sono stati assegnati affidamenti
per un valore inferiore rispetto alle altre (vedi elenco allegato alla presente determinazione)
ed è quindi stata contattata per accertare la sua disponibilità a fornire i tre light lunch al
prezzo di € 10,00 a persona, oltre IVA;
VISTO il preventivo trasmesso in data 5 febbraio 2018 dalla ditta S.G. srl;
TENUTO CONTO che per ragioni di funzionalità ed economicità del procedimento, il
responsabile dell’Anticorruzione autorizza con la presente determina l’affidamento a S.G. srl
del servizio di light lunch dei giorni 7, 8 e 9 febbraio 2017 al prezzo di € 10,00 a persona, per
una spesa complessiva di € 2.100,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che la spesa complessiva pari ad € 2.310,00 (IVA 10% compresa), trova
copertura sul capitolo 104027.14 “Altri servizi diversi“- Codifica Piano Conti Armonizzato
U.I.03.02.99.999 - del bilancio di previsione in corso anno 2018;
AQUISITO il CIG Z58220CEE3 e il DURC, che risulta regolare;

DETERMINA
1) E’ affidata, mediante perfezionamento sul MEPA di una Trattativa Diretta, alla società
S.G. srl C.F. 07509401001- con sede legale in Roma – Via Costantiniana 74, la
fornitura dei servizi di light lunch per 70 persone al giorno, nei giorni 7 – 8 – 9
febbraio 2018;
2) Si procede alla stipula del contratto tramite firma digitale del documento generato
dal portale MEPA al termine della procedura di affidamento tramite Trattativa
diretta;
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3) La spesa complessiva pari ad € 2.310,00 (IVA 10% compresa) è impegnata sul capitolo
104027.14 “Altri servizi diversi“- Codifica Piano Conti Armonizzato U.I.03.02.99.999 del bilancio di previsione in corso anno 2018;

4) Il responsabile unico del procedimento è il dott. Valter Brancati.

Il Direttore *
(Dott. Sandro Momigliano)

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
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