Determinazione n. 43
del 25 maggio 2018
Oggetto: Stipula Trattativa Diretta per l’affidamento dei lavori impiantistici e, in via
residuale, edili necessari per l’installazione di pareti arredo divisorie (CIG. ZF722E52AD) –
RDO deserta e avvio trattativa diretta.
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 31
gennaio 2018;
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;
VISTA la determinazione n. 21 del 28 marzo 2018 che ha dato avvio alla RDO n. 1910703 con
base d’asta € 10.000,00, oltre IVA, con l’invito di n. 3 fornitori, per l’affidamento dei lavori
impiantistici finalizzati all’installazione di pareti arredo divisorie secondo il capitolato
allegato alla stessa RDO;
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TENUTO CONTO che per la RDO sopra richiamata, conclusasi in data 13 aprile 2018, non è
stata presentata alcuna offerta;
VISTA la determinazione n. 27 del 26 aprile 2018 con la quale è stato stabilito di avviare una
Trattativa Diretta sul MEPA per l’affidamento dei lavori disciplinati nel capitolato, con
importo di aggiudicazione non superiore a € 10.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che sono pervenuti due preventivi dalle società Gelfit srl e Co.Ge.Bi. srl
rispettivamente del valore di € 9.480,00 ed € 9.000,00 (IVA esclusa);
VISTA la Trattativa Diretta n. 498585 rivolta a CO.GE.BI. srl nella quale è inserito come valore
massimo dell’appalto l’importo di € 9.000,00 IVA esclusa;
VISTA l’offerta presentata da CO.GE.BI. srl del valore di € 8.980,00, IVA esclusa;
RITENUTO pertanto di affidare la fornitura dei lavori alla società CO.GE.BI. srl tramite firma
digitale del documento di stipula generato sul MEPA;
CONSIDERATO che la spesa di € 10.955,60 (IVA compresa), troverà copertura sul capitolo
201014 “Spese manutenzione straordinaria su beni di terzi” del bilancio di previsione 2018 –
U.2.02.03.06.999;
DETERMINA
1) La fornitura dei lavori impiantistici per l’installazione delle pareti arredo divisorie
come disciplinato dal capitolato allegato è affidata alla società CO.GE.BI. srl C.F.
10013701007 - con sede legale in Roma – Via Biagio Petrocelli n. 228,;
2) Si procede alla stipula del contratto tramite firma digitale del documento di stipula
generato tramite la Trattativa diretta n. 498585 sul MEPA;
3) La spesa complessiva pari ad € 10.955,60 (IVA 22% compresa) è impegnata sul
capitolo 201014 “Spese manutenzione straordinaria su beni di terzi” del bilancio di
previsione 2018 – U.2.02.03.06.999;
4) Il responsabile unico di procedimento è il dott. Valter Brancati;
5) L’Area amministrativo contabile effettuerà la registrazione dell’impegno con la
stipula del contratto sul MEPA e nella misura definitiva in esso determinata.
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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