
 
 

 

1 

 

           Determinazione n. 7 
   del 22 gennaio 2019 

 
 
Oggetto: Affidamento definitivo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, 

del servizio di 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 ed il programma delle attività 2019-2021 dell’ANVUR 

approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 277 del 5 dicembre 2018; 

VISTO il bilancio di previsione 2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 289 del 18 

dicembre 2018; 

VISTA la determina a contrarre n° 63, adottata in data 30 ottobre 2018, con la quale è stata avviata 

la procedura negoziata (RdO su MePA) per l’affidamento del servizio di Rassegna Stampa, per tre 

anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni (CIG Z3F257D954); 
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TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione della suddetta procedura è quella del minor 

prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di 

servizi con caratteristiche standardizzate, ripetitivi e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

TENUTO CONTO che sono state invitate alla procedura tutti i soggetti che hanno dato adesione 

alla manifestazione d’interesse ed essendo pervenute un numero di manifestazioni d’interesse 

inferiore a 6 (sei), ANVUR ha provveduto ad invitare, ulteriori due soggetti scelti questi ultimi tra 

operatori economici presenti sul MEPA, consistenti nelle seguenti aziende invitate:  

1. P.REVIEW S.R.L 

2. DATA STAMPA S.R.L. 

3. TELPRESS ITALIA 

4. SIFA S.R.L. 

5. L’ECO DELLA STAMPA S.P.A 

6. INFOJUICE S.R.L. 

CONSIDERATO che due aziende non hanno presentato alcuna offerta, TELPRESS ITALIA e 

DATA STAMPA S.R.L., altre due, P.REVIEW S.R.L e INFOJUICE S.R.L., alla verifica 

amministrativa dei documenti non rispondevano ai requisiti previsti nel capitolato e pertanto esclusi 

sulla piattaforma MePA e che sono state pertanto ammesse SIFA srl e L’ECO DELLA STAMPA 

SPA; 

VISTO che sulla piattaforma MePA, sulla base del prezzo più basso, la graduatoria delle due ditte 

aggiudicatarie è la seguente: 

1. SIFA S.R.L.                                         € 13.464,00 

2. L’ECO DELLA STAMPA S.P.A       € 16.200,00 

ACQUISITI il DURC, la consultazione del casellario ANAC e la visura camerale della Società 

suddetta, che risultano regolari; 

 

AVVIATA la procedura di verifica dei requisiti con le richieste inoltrate agli Enti preposti in data 

12.12.2018, prot. 5306 alla Procura di Milano e prot. 5307 all’Agenzia dell’Entrate; in caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione 

dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

 

RITENUTO di poter procedere pertanto all’aggiudicazione definitiva e di stabilire, come previsto 

nella RdO n. 2142625, che il servizio decorrerà entro 5 giorni dalla data di stipula del contratto; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva pari a € 13.464,00 per 3 (tre) anni, oltre IVA, trova 

copertura per quanto di competenza pari a € 13.464,00 per 3 (tre) anni, oltre IVA, trova copertura 

per quanto di competenza per € 4.488,00 sul capitolo 104010.2 “Giornali, riviste, pubblicazioni e 
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rassegna stampa” del bilancio di previsione 2019 e la restante parte sul medesimo capitolo degli 

esercizi successivi, ciascuno di € 4.488,00 oltre IVA per gli anni 2020 e 2021. 

 

DETERMINA  

1. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 

sulla piattaforma del MEPA, il servizio di Rassegna Stampa digitalizzata dell’Agenzia, per 

tre anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni nel caso di valutazione positiva del 

RUP, alla società SIFA s.r.l., P.IVA 12673580150 classificatasi al primo posto della 

graduatoria di gara, al corrispettivo pari ad Euro 13.464,00 per la durata dei tre anni; 

 

2. di procedere alla comunicazione dell’aggiudicazione ai concorrenti ammessi ed alla 

successiva stipula del contratto tramite emissione di ordinativo direttamente sulla 

piattaforma telematica del MePA 

 

3. di procedere a stipulare – sempre per via telematica - il relativo contratto disciplinato dalle 

specifiche tecniche individuate nel capitolato tecnico, già sottoscritto digitalmente dalla 

Società aggiudicataria riservandosi di risolvere lo stesso ove dovesse emergere il mancato 

possesso di uno dei requisiti previsti per l’ammissione alla procedura; 

4. E’ impegnata la spesa per l’erogazione del servizio pari a € 13.464,00 per 3 (tre) anni, oltre 
IVA, e trova copertura per € 5.475,36, IVA inclusa, sul capitolo 104010.2 “Giornali, riviste, 
pubblicazioni e rassegna stampa” del bilancio di previsione 2019 e per la restante parte sul 
medesimo capitolo degli esercizi successivi (2020, 2021) per € 5.475,36 annui, IVA inclusa.  
 

 
                                 IL DIRETTORE 

                 (Dott. Sandro Momigliano)* 

 

 

 

 

 

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


