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           Determinazione n. 63 
   del 30 ottobre 2018 

 
 
Oggetto: avvio RDO, previo espletamento manifestazione di interesse, per l’affidamento, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio Rassegna 

Stampa dell’ANVUR, per la durata di tre (3) anni, con possibilità di rinnovo per 

ulteriori due anni. 

 
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;  

VISTE le disposizioni vigenti concernenti le modalità di acquisizioni di beni e servizi; 

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;  

RITENUTO che - per il settore in cui opera l’ANVUR e per la sua rilevanza nazionale -particolare 

attenzione debba essere dedicata alle attività di crisis management; 

RITENUTO necessario avere attivo il servizio di rassegna stampa e web in maniera continuativa 

al fine di poter monitorare le informazioni d’interesse e assumere tempestive ed adeguate iniziative 

in materia di comunicazione, avvalendosi del servizio di Ufficio Stampa; 
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RITENUTO che sia necessario disporre del predetto servizio per garantire il corretto e tempestivo 

svolgimento delle funzioni e dei compiti istituzionali; 

RISCONTRATO che il servizio in oggetto prestato dalla ditta L’Eco della Stampa s.p.a è scaduto 

il 30 settembre 2018; 

RITENUTO nelle more dell’espletamento degli atti per il nuovo affidamento del servizio di 

rassegna stampa-web procedere alla proroga alla Ditta L’Eco della Stampa s.p.a., sino al 

30/11/2018, data entro cui si ritiene di poter concludere la procedura; 

RITENUTO rilevante per il funzionamento dell’Agenzia che il servizio sia reso in via continuativa 

per la durata di 3 anni, rinnovabili per ulteriori 2 anni, previa valutazione preventiva del Direttore; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma, 449 della Legge 296/2006 e ss. mm, ANVUR può 

approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate da Consip SpA; 

CONSIDERATO che il servizio di Rassegna stampa non rientra tra quelli previsti in Convenzione 

ma è presente tra quelli a catalogo sul MEPA; 

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione del servizio mediante avvio di una RDO sul 

MEPA; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs n. 50/2016;  

STIMATO in € 16.500,00 l’importo a base d’asta per la formulazione dell’offerta economica per 

l’affidamento del servizio per la durata di tre anni; 

CONSIDERATO che, previa valutazione positiva dell’espletamento del servizio, lo stesso potrà 

essere rinnovato per ulteriori due anni alle medesime condizioni di aggiudicazione;  

RITENUTO, pertanto, di avviare la RDO, previa indagine di mercato di cui all’allegato avviso da 

pubblicare sul sito web dell’ANVUR, al fine di acquisire manifestazioni di interesse alla procedura 

negoziata in oggetto;  

CONSIDERATO che se il numero delle manifestazioni d’interesse pervenute risulti inferiore a 6 

(sei), la Stazione appaltante provvederà ad invitare, se individuabili, ulteriori soggetti scelti questi 

ultimi tra operatori economici aventi esperienza nel settore dell’attività oggetto dell’appalto e 

presenti sul MEPA 

CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata, con 

l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 

50/2016, poichè si tratta di servizi con caratteristiche standardizzate, ripetitivi e le cui condizioni 

sono definite dal mercato. 
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RITENUTO, al fine di individuare un soggetto in grado di assolvere ad un corretto ed efficace 

espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, prevedere ai fini dell’ammissione requisiti di 

capacità tecnico professionali; 

VISTO il capitolato tecnico predisposto riportante in particolare le caratteristiche del servizio e le 

modalità di espletamento; 

VISTO lo schema di avviso esplorativo concernente la manifestazione d’interesse da pubblicare sul 

sito dell’Agenzia nella sezione “bandi di gara e contratti”, 

RITENUTO di nominare quale responsabile unico del procedimento il Dott. Sandro Momigliano, 

direttore dell’Agenzia; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva pari a € 16.500,00 per 3 (tre) anni, oltre IVA, trova 

copertura per quanto di competenza per € 458,33 sul capitolo 104010.2 del bilancio di previsione 

2018 e per le quote residue sulle disponibilità relativa agli esercizi successivi; 

ACQUISITO il numero CIG Z3F257D954 

DETERMINA  

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una RDO, previo avviso esplorativo per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare, per l’affidamento, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di Rassegna Stampa digitalizzata; 
 

2. di utilizzare, ai fini dell’aggiudicazione, il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 individuata sulla base del maggior ribasso sul 
prezzo posto a base d’asta pari a € 16.500,00 IVA esclusa; 
 

3. di impegnare le somme come indicate in premessa con la stipula del contratto da effettuarsi 
sulla piattaforma MEPA; 
 

4. di approvare l’allegato capitolato tecnico e l’allegata bozza di Avviso esplorativo, ivi 
compresi gli schemi di domanda, che costituiscono parte integrante della presente delibera; 
 

5.   di nominare responsabile unico del procedimento il Direttore dell’Agenzia, dott. Sandro 
Momigliano; 
 

                                 IL DIRETTORE 

                 (Dott. Sandro Momigliano)* 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 

s.m.i. 


