
1 
 

       

 

APPUNTO PER IL DIRETTORE 

Oggetto: Sistema controllo accessi  “Access System – Badge Manager” –  interventi di 

manutenzione. 

ESIGENZA 

Presso la sede dell’ANVUR, è installato un sistema di controllo accesso porte di marca 

Legrand/Bticino che regola l’apertura delle porte di ingresso attraverso un software e 4 lettori badge 

posizionati al I e II piano. 

Di recente, sono stati riscontrati dei malfunzionamenti su tale sistema che hanno impedito il 

regolare accesso ai piani da parte del personale dipendente. 

Inoltre, prossimamente al termine delle procedure concorsuali in corso di espletamento entreranno 

in servizio 12 unità di personale che dovranno essere dotate di nuovi badge per l’apertura 

automatica delle porte del I e II piano e dunque poter accedere autonomamente, in orario di lavoro, 

ai locali dell’Agenzia. Emerge dunque la necessità di effettuare un intervento di manutenzione sul 

sistema controllo accessi che ne verifichi il corretto funzionamento e assicuri allo stesso tempo una 

gestione interna delle abilitazioni/disabilitazioni dei badge, istruendo specifiche risorse. 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE 

L’acquisizione dei prodotti/sevizi sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla 

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

a) Per i prodotti/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 prodotti/servizi non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA; 

c) Per i prodotti/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. 

In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che prevede 

la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 prescindendo 

dalle categorie merceologiche e le relative Linee guida di attuazione di ANAC approvate con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre2016. 

Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11 del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, lavori 

e servizi” di Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa, per importi fino a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente previsto che, in 

alternativa all’assunzione della determinazione, è possibile acquisire l’autorizzazione del Direttore  
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sulla proposta del responsabile cui afferisce l’esigenza ed è possibile prescindere dal deposito 

cauzionale nel caso di ditte\società\persone di nota solidità.” 

 

Per l’affidamento del servizio di assistenza al sistema di controllo accessi installato presso il I e II 

piano è stato  appurato che sul MEPA non è presente la società Legrand/Bticino, si è quindi  

proceduto a contattare il numero verde della Legrand/Bticino attraverso il quale siamo stati messi in 

contatto con la filiale di Roma la quale ha formulato la seguente offerta: 

 Fornitura di chiave Hardware e configurazione dell’impianto di controllo accessi; 

 Attività di Livello 4 con 4 controller , 2 profili utente . 

Le attività previste saranno le seguenti tramite software”Legrand Access System Software”: 

- Programmazione controller; 

- Programmazione codici numerici per tastiere; 

- Programmazione badge; 

- Report file impianto e formazione di 30 minuti per la manutenzione e l’utilizzo 

dell’impianto. 

Il prezzo dell’offerta è pari ad  € 980,00   (iva escl.). 

 

 

 

Pertanto si propone di procedere ad attivare  il servizio di assistenza tecnica con società BTICINO 

Spa, come da preventivo allegato. 

La spesa complessiva quantificata in € 980,00 (oltre iva), troverà copertura sul capitolo 104027.3 

“servizi per i sistemi e relativa manutenzione” codifica U.1.03:02.19.005. 

Si propone il Sig. Angelo Fantozzi responsabile del procedimento. 

 

          * Il Dirigente 

             dell’Area amministrativo-contabile 

                           (dott. Valter Brancati) 

Roma, 26 aprile 2018 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
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IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA DETERMINA  

1. L’AUTORIZZAZIONE DI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA CONTROLLO ACCESSI  MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ BTICINO  SPA; 

2. L’IMPEGNO DELLA SPESA PARI AD € 1195,60 IVA INCLUSA  SUL CAPITOLO 104027.3 - 

CODIFICA U.1.03:02.19.005   DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018; 

3. L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA PERSONA DEL 

SIG. ANGELO FANTOZZI. 

     

 Roma, 26 aprile 2018 

          * (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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