Appunto per il Direttore

Oggetto: Affidamento diretto mediante trattativa diretta sulla piattaforma Mepa, del servizio di
riproduzione editoriale del rapporto biennale dell’ANVUR 2018 sullo stato del sistema
universitario e della ricerca 2016 alla ditta DIGITALIA LAB SRL - CIG Z912676595.
Esigenza
A seguito mail del direttore datata 17 dicembre 2018 di richiesta della stampa del rapporto biennale
dell’ANVUR 2018 sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016 nella versione integrale occorre
procedere alla ristampa di n. 40 copie.
Considerato che con determinazione n. 41 del 24 maggio 2018, l’ANVUR ha affidato alla società Digitalialab
srl il servizio di progettazione grafica del rapporto biennale del sistema universitario e degli enti di ricerca,
nonché di stampa, tra l’altro, di n. 30 copie del rapporto biennale integrale, la suddetta è l’unica detentrice del
file sorgente.
Pertanto l’unico soggetto che ha i requisiti per tale affidamento è DIGITALIA LAB SRL.
Modalità di acquisizione
L’acquisizione della ristampa del rapporto biennale dell’ANVUR 2018 sarà effettuata in conformità alle
modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento degli acquisti in economia dell’ANVUR, ossia
Pertanto sulla base di tali nuove esigenze sono state rappresentate dal Direttore alla società ed è stato acquisito
un preventivo riguardante la ristampa della versione integrale del rapporto per numero 40 copie.
In merito si richiama l’art 63 comma 2 del D.Lgs 50/2016 disciplinante la procedura negoziata senza previa
pubblicazione quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico;
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 sulla proposta del responsabile cui afferisce l’esigenza ed è
possibile prescindere dal deposito cauzionale nel caso di ditte\società\persone di nota solidità.”

La spesa complessiva pari ad € 1.430,00 (oltre IVA), troverà copertura sul capitolo 104032 codifica
U.1.03.01.02.001.
Si propone quale responsabile del procedimento il direttore dott. Sandro Momigliano.
La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa autorizzazione.

Roma,21 dicembre 2018
Il dirigente dell’Area amministrativo-contabile
( Dott. Valter Brancati)*

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA
DETERMINA
1. L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE STAMPA DEL RAPPORTO BIENNALE
DELL’ANVUR 2018 SOPRA INDICATO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA
ALLA DITTA DIGITALIA LAB SRL;
2. LA SPESA PARI AD € 1744,60 IVA INCLUSA E’ IMPEGNATA SUL CAPITOLO 104032 –
CODIFICA PIANO CONTI ARMONIZZATO U.1.03:01.02.001 DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018;
3. L’AREA AMMINISTRARTIVA CONTABILE PROCEDERA’ ALLA REGISTRAZIONE DEL
SUDDETTO IMPEGNO;
4. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO E’ IL DIRETTORE DOTT. SANDRO
MOMIGLIANO.

Roma, 21 dicembre 2018
* (Dott. Sandro Momigliano)

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

