
 

 

 

          

Determinazione n. 36 

                 del 17 maggio 2018 

 

 

Oggetto:   Acquisizione del servizio di manutenzione impianto rilevazione fumi  e noleggio 

estintori” – tramite ricorso al MEPA - CIG Z08238BFCE.    

 

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 bilancio di previsione 2018, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del 20 

dicembre 2017; 

 

CONSIDERATO che l’ANVUR ha attivato un contratto triennale con la società Air Fire Antincendio 

S.p.A. per il noleggio estintori e la manutenzione del sistema di rilevazione fumi presso la sede 

dell’ANVUR; 

 

PRESO ATTO che il contratto con la società Air Fire Antincendio S.p.A. è scaduto e si rende pertanto 

necessario procedere ad un nuovo affidamento per garantire la continuità del servizio; 

 

CONSIDERATO che, così come previsto dal Piano Anticorruzione dell’ANVUR, si intende procedere ad 

una rotazione dell’affidamento individuando sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

un'altra ditta abilitata al medesimo bando “Antincendio e salvataggio”; 

 

VISTO che tali servizi/forniture rientrano tra quelli acquisibili in economia ai sensi del Regolamento 

degli acquisti in economia dell’ANVUR;  

 

TENUTO CONTO che da una ricognizione effettuata sul MEPA è stata individuata l’offerta della 

società BLITZ ANTINCEDIO S.R.L. (società già accreditata c/o il MIUR) che prevede: 

- Noleggio di n°12 estintori e relative piantane  con interventi semestrali di manutenzione        

€ 1200,00 (esclusa IVA); 

- Manutenzione ordinaria sistema rilevazione fumi con interventi semestrali  € 900,00 (esclusa 

IVA);  

- Durata del contratto 36 mesi. 

 

ACQUISITE le certificazioni concernenti la capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni 

(DURC, casellario ANAC, Documento di verifica autocertificazione Infocamere, verifica inadempimenti 

Agenzia delle Entrate); 

AQUISITO il CIG Z08238BFCE; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva triennale pari a € 2100,00 (IVA esclusa), trova copertura per 

l’importo di € 700,00 (IVA esclusa) sul capitolo 104013 “Manutenzione e riparazione e adattamento 



 

 

 

locali e relativi impianti” U.I. 03.02.09.0.0.8 del bilancio di previsione 2018 e sul medesimo capitolo  

negli esercizi successivi; 

DETERMINA 

1. E’ affidato alla Ditta BLITZ Antincendio S.r.l., C.F. 07333290588, con sede operativa in Roma, via 

di Torre Spaccata  224/a cap 00169 , mediante ricorso al MEPA il noleggio di n° 12 estintori e  il 

servizio di manutenzione ordinaria sull’impianto di rilevazione fumi della sede dell’ANVUR, 

riconoscendo un compenso complessivo triennale pari a € 2562,00 (IVA inclusa); 

 

2.  Alla  Ditta BLITZ Antincendio S.r.l., sarà riconosciuto per ogni intervento con cadenza semestrale 

un compenso di € 427,00 (IVA inclusa), fino ad un massimo di 4 interventi complessivi a partire 

dalla data di sottoscrizione del contratto; 

 
3. E’ impegnata la spesa pluriennale pari a € 854,00 (IVA inclusa) sul capitolo 104013 del bilancio di 

previsione 2018 e pari importo sul medesimo capitolo dell’esercizi successivi; 

 
4. Il sig. Angelo Fantozzi è responsabile unico del procedimento. 

 

 

         

 
 

                                                                                      Il Direttore  

                                                                                                            (Dott. Sandro Momigliano)* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
 


