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Appunto per il Direttore 

Oggetto: acquisto badge per rilevazione presenze del personale ANVUR. 

Esigenza 

Come è noto l’ANVUR, dall’anno 2014, utilizza per la rilevazione presenze del personale ed il 

controllo degli accessi un sistema acquistato dalla ditta Proietti Tech srl (terminali trasponder, 

software PLANET INSIDE per rilevazione delle timbrature e badge personalizzati). 

Tenuto conto delle nuove assunzioni intervenute nel corso dell’anno 2018 si rappresenta 

l’esigenza di dotare il personale indicato nell’elenco allegato al presente provvedimento (n. 19 

dipendenti) di un badge identificativo con fotografia abilitato all’apertura dei tornelli, delle porte 

di accesso ai piani e alla registrazione delle timbrature. 

Si è pertanto proceduto a richiedere alla ditta Proietti Tech srl un preventivo per la produzione dei 

nuovi bagde con stampa del logo ANVUR e foto del dipendente a colori. 

Il fornitore, in data 14 gennaio 2019, ha inviato una email conservata agli atti nella quale è indicato 

un costo di € 4,80 oltre IVA per ogni badge + spese di spedizione € 10,00 oltre IVA  

Modalità di acquisizione 

L’acquisizione dei badge sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla normativa 

vigente e dal regolamento degli acquisti in economia dell’ANVUR, ossia:  

a) Per i servizi in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti, 

ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite massimo per 

la stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA; 

b) Per i servizi non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA; 

c) Per i servizi non in convenzione, non presenti sul catalogo qualora non sia stato possibile 

affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, se 

necessaria. 

La ditta Proietti Tech srl contattata telefonicamente in data 26 febbraio 2019 ha comunicato che i 
badge richiesti non sono un articolo presente sul loro catalogo MEPA trattandosi di prodotto che 
viene di volta in volta personalizzato in base alle esigenze dei diversi enti.   
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Si ritiene pertanto opportuno procedere all’inserimento di una TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA 

nella categoria merceologica «Supporti di identificazione e carte magnetiche» per l’affidamento 

diretto di: 

n. 19 badge nominativi con foto (vedasi elenco allegato), al prezzo di € 4,80 cadauno 

La spesa complessiva prevista, quantificata in € 123,46 (comprensivi di IVA e spese di spedizione) 

troverà copertura sul pertinente capitolo 104030.1 “altri beni e materiali di consumo n.a.c.” – 

U.1.03.01.02.999 del bilancio di  previsione 2019. 

 

Roma, 27 febbraio 2019       Il dirigente dell’Area Amministrativo-contabile 

                            (dott. Valter Brancati)* 

 

 

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA  

DETERMINA 

- L’AVVIO DI UNA TRATTATIVA DIRETTA RIVOLTA ALLA DITTA PROIETTI TECH SRL PER 

L’ACQUISTO DI N. 19 BADGE PERSONATI CON LOGO ANVUR E FOTO A COLORI; 

- L’IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI AD € 123,46 (IVA COMPRESA), SUL CAPITOLO 

104030.1 “ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.” - U.1.03.01.02.999  DEL BILANCIO 

DI PREVISIONE 2019; 

- L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA PERSONA DELLA SIG.RA 

ELEONORA EVANGELISTI 

ROMA, 27 Febbraio 2019 

 

IL DIRETTORE 

 ( Dott. Sandro Momigliano)* 

 

 

 

 

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

203 Antonio FERRARA 

204 Annarita GRAVANTE 

205 Paolo LABIANCO 

206 Tiziana MASELLI 

207 Emilia PRIMERI 

208 Sandra ROMAGNOSI 

209 Vincenzina SETTEDUCATI 

210 Cecilia BIBBO’ 

211 Federica DAL BRUN 

212 Giampiero D’ALESSANDRO 

213 Morena SABELLA 

214 Stefano SANTOLI 

215 Irene MAZZOTTA 

216 Scipione SARLO 

217 Francesca PENTASSUGLIO 

218 Marco DE SANTIS PUZZONIA 

219 Mariano LA PLENA 

220 Ines PANICO 

221 Antonio SALAMONE 
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