Determinazione n. 69
del 23 novembre 2018

Oggetto: Affidamento diretto alla Società BG & Partner per la fornitura di n. 300
utenze DROPBOX Business Plan per le esigenze dell’attività di valutazione
dell’ANVUR, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,
mediante ODA su MEPA. CIG Z1D25D183B
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 vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori
dell’ANVUR, per quanto compatibile con la normativa vigente;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;
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 e le successive variazioni;
CONSIDERATO che, in seguito all’incontro formativo in materia di tutela dei dati personali,
tenutosi in data 5 novembre 2018, con il DPO dell’ANVUR, ing. Aristeo Marras, è emersa la
necessità di assicurare lo svolgimento delle attività di valutazione degli Atenei da parte delle
CEV e dei gruppi di lavoro, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati;
RITENUTO pertanto necessario assicurare, con urgenza, agli esperti esterni la
predisposizione dei documenti di valutazione, la modificabilità, la tracciabilità degli stessi,
nonché lo scambio, in aree riservate interoperabili con gli strumenti Office e la cui titolarità
sia di ANVUR;
TENUTO CONTO che, ad oggi, come comunicato dal Dirigente dell’Area Università
risultano attive 17 CEV, con una media di 20 esperti l’una, che rimangono in attività per un
periodo di almeno otto mesi, con la necessità di disporre di 350 utenze, mentre nell’anno 2019
è prevista l’attivazione di ulteriori 19 Commissioni;
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TENUTO CONTO, inoltre, che, il Dirigente dell’Area Ricerca ha rappresentato l’esigenza di
disporre di 50 utenze per le attività dei componenti i gruppi di lavoro (VQR e classificazione
riviste);
RITENUTO necessario disporre al momento di n. 300 utenze, al fine di garantire
l’espletamento delle attività degli esperti in ambiente cloud, nel rispetto delle disposizioni per
il trattamento dei dati di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n.
2016/679, riservandosi di effettuare ulteriori valutazioni;
CONSIDERATO che il servizio DROPBOX Business Plan Ireland è abbastanza noto tra il
personale e gli esperti e l’acquisizione dello stesso garantirebbe un’immediata fruibilità, oltre
a rispondere ai requisiti di interoperabilità con gli strumenti Office, predisposizione, modifica
dei documenti, tracciabilità delle diverse versioni e scambio, e lo storage in un server ubicato
su territorio europeo;
AVVIATI direttamente i contatti con la società irlandese che ha formulato le condizioni
economiche della fornitura diretta fuori MEPA con un prezzo annuo per utenza pari a €
126,00, oltre Iva, già scontato nella misura del 30 per cento del prezzo di listino;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006 le
amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
EFFETTUATA una ricognizione sul MEPA ed individuato il fornitore BG & PARTNERS
che offre un bundle di 300 utenze al prezzo di € 34.500,00, oltre IVA;
RITENUTO particolarmente vantaggioso il prezzo a catalogo in quanto inferiore a quello che
DROPBOX ha direttamente praticato (€ 115,00 contro € 126,00);
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto alla società BG & PARTNERS per la
fornitura in argomento;
RITENUTO di poter esonerare il fornitore dalla garanzia definitiva, in considerazione dello
sconto ulteriormente praticato rispetto alla società DROPBOX;
ACQUISITO il CIG Z1D25D183B;
ACQUISITE le relative autocertificazioni;
ACQUISITA la visura camerale e il DURC che risultano regolari;
CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36,
comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che prevede la possibilità di procedere
con l’ODA per importi inferiori a € 40.000,00 prescindendo dalle categorie merceologiche;
CONSIDERATO che la spesa complessiva pari a € 34.500,00 (€ 42.090,00, Iva compresa)
trova copertura sul capitolo 104027.1 “Servizi per l’interoperabilità e trasmissione” del
bilancio di previsione 2018;
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DETERMINA
1. È affidata, mediante ODA sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs
n. 50/2016, la fornitura del servizio DROPBOX Business Plan Ireland per 300 unità
come indicati in premessa, alla società BG & PARTNERS s.r.l., con sede a Roma, Via
Abigaille Zanetta, 118, P.I./C.F. 06272481000 – Sede Legale: Via– 00143 ROMA. In
caso di mancato possesso di uno dei requisiti previsti dal codice degli appalti emerso
in sede di verifica, si procederà alla risoluzione del contratto;
2. La spesa complessiva massima prevista pari a € 34.500,00 (oltre Iva) trova copertura
sul capitolo 104027.1 “Servizi per l’interoperabilità e trasmissione” del bilancio di
previsione 2018;
3. Il responsabile unico di procedimento è il dott. Sandro Momigliano;
4. L’Area amministrativo contabile effettuerà la registrazione dell’impegno con la stipula
del contratto sul MEPA e nella misura definitiva in esso determinata;
5. La presente determina è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito
web dell’ANVUR
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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