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Determinazione n. 20 

del 23 marzo 2018 

 

 

Oggetto: Avvio RDO per l’affidamento della fornitura e posa in opera di pareti mobili 

per la suddivisione di un open space in n. 5 vani e un corridoio (CIG. ZDD22E5288) 

  

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; 

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;  

VISTO il piano anticorruzione 2018-2010 approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del  

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), recante, tra l’altro, 

disposizioni inerenti l’attribuzione di nuove funzioni all’ANVUR, l’acquisizione di nuovo 

personale e l’incremento delle disponibilità finanziarie certe e stabili per il perseguimento dei 

propri fini istituzionali; 

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 306 della suddetta Legge che recita testualmente: ”Al 

fine di consentire  il  regolare  svolgimento  dei  compiti attribuiti  all'ANVUR, è autorizzata 

l'assunzione,  a decorrere dall'anno 2017, di ulteriori 15 unità appartenenti all'area terza del 

contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri, di cui 13 funzionari 

valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di ulteriori 2 unità appartenenti all'area 

seconda del medesimo CCNL - comparto Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie 

concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di 

nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 

30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
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VISTO che nei prossimi mesi saranno completate le suddette procedure concorsuali che 

comporteranno la necessità di fornire ai nuovi assunti postazioni di lavoro adeguate; 

VISTO che con le nuove assunzioni è sostanzialmente raddoppiata la dotazione di personale 

dell’ANVUR e che nel rispetto dei principi di economicità deve essere adottata ogni possibile 

soluzione per ottimizzare gli spazi di cui si dispone, evitando così la necessità di prendere in 

considerazione, per il momento, soluzioni molto più onerose quali ad esempio il cambio di sede; 

VISTO che, sui suddetti presupposti, nella seduta del Consiglio direttivo del 4 ottobre 2017, in 

previsione delle nuove assunzioni era stata approvata l’esigenza di incrementare il numero di 

locali con due postazioni di lavoro mediante l’utilizzo di pareti mobili; 

CONSIDERATO che sulla base delle valutazioni riguardanti le graduatorie già approvate di 8 

funzionari valutatori tecnici, delle rimanenti procedure da concludere per due funzionari 

amministrativi e due coadiutori, delle postazioni di lavoro ancora disponibili, è possibile far 

fronte alle nuove esigenze mediante l’adeguamento funzionale dell’open space del I piano 

(stanza n. 115) da cui dovranno essere ricavate n. 4 nuove stanze attrezzate con 8 nuove 

postazioni di lavoro complessive, un locale tecnico ed un corridoio; 

CONSIDERATO che si cercherà di riutilizzare, ove possibile, l’arredo già preesistente; 

RITENUTO necessario pertanto, quale soluzione più economica, acquisire un servizio di 

fornitura e posa in opera di pareti mobili per la suddivisione di un open space in n. 4 vani e un 

corridoio; 

CONSIDERATO che l’adeguamento funzionale comporterà necessariamente anche il 

riadattamento degli impianti elettrici e di condizionamento, i cui lavori dovranno essere svolti 

in simultanea con la fornitura e posa in opera delle pareti mobili; 

PREDISPOSTO, sulla base di approfondimenti effettuati nel mercato di riferimento, l’allegato 

capitolato disciplinante le specifiche tecniche della fornitura e le modalità di acquisizione ed 

erogazione del servizio; 

CONSIDERATO che il servizio da acquisire è altamente specialistico e non è presente in 

convenzione Consip;   

RITENUTO che la spesa complessiva non superi € 20.000,00 e che pertanto è possibile 

procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante affidamento 

diretto sul MEPA con RDO invitando tre fornitori del settore come di seguito individuati: AGF 

srl, STILGO srl, CGT elettronica spa; 

CONSIDERATO che per la tipologia di fornitura la spesa relativa alle pareti mobili debba 

trovare copertura sul capitolo 201011.0 del bilancio di previsione 2018, mentre la spesa per 

smontaggio e facchinaggio sul capitolo 104019.0, capitoli dove esistono le necessarie 

disponibilità; 

RITENUTO di nominare responsabile del procedimento il Dott. Valter Brancati; 
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DETERMINA  

1. È avviata l’RDO per l’affidamento della fornitura e posa in opera delle pareti mobili per la 

suddivisione dell’open space ubicato al I piano in 4 nuove stanze con complessive 8 nuove 

postazioni di lavoro, un locale tecnico ed un corridoio, così come disciplinato dall’allegato 

capitolato e relativa pianta, che costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. È nominato responsabile del procedimento il Dott. Valter Brancati, Dirigente dell’Area 

Amministrativo-contabile dell’Agenzia. 

 

                                   Il Direttore                                                                       

                                                                                                         (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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