Determinazione n. 75
del 13 Dicembre 2018

Oggetto: Proroga servizio di assistenza tecnico-specialistica trasversale per le postazioni di lavoro,
l’infrastruttura e i sistemi ITC nella sede dell’ANVUR – alla RPCTech srl.

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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 233 del 10 ottobre 2018 con cui si è aderito alla
Convenzione CONSIP RETI LAN 6 per l’ampliamento dell’infrastruttura di rete e la relativa gestione;
VISTO l’ordine diretto di acquisto del 17 ottobre 2018.concernente l’adesione alla Convenzione;
CONSIDERATO che nelle more di una tempestiva attivazione del servizio con nota prot. n. 4577/2018 è
stata comunicata alla RPCTech srl la continuità del servizio in oggetto fino all’attivazione della nuova
Convenzione;
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CONSIDERATO che TELECOM ITALIA SPA, da contatti informali, rileva, ad oggi, il perdurare di
lungaggini amministrative da parte di CONSIP, che ancora oggi impediscono l’attivazione effettiva della
Convenzione.
RITENUTO, in considerazione del prolungarsi dei tempi di attivazione della Convenzione, formalizzare con
la presente determina la proroga alla RPCTech srl fino al 31 dicembre 2018, data entro cui si ritiene di poter
concludere la procedura;
RITENUTO necessario determinare con la presente determina l’impegno di spesa da assumere fino al 31
dicembre 2018, rinviando ad ulteriore atto l’eventuale proroga nel 2019;
CONSIDERATO che la spesa complessiva pari a € 9.970,98 Iva compresa, trova copertura sul capitolo
104027.0 “Spese per acquisizione servizi resi da terzi per help desk” del bilancio di previsione 2018;
AVENDO il CIG. 63486732b2
DETERMINA
1. Nelle more dell’avvio della Convenzione CONSIP, è prorogato alla Ditta RPCTECH srl, con sede in
via Oriolo Romano, 59 – 00189 – Roma, P.IVA 12288921005 a decorrere dal 21/10/2018 il servizio
di assistenza tecnico-specialistica trasversale per le postazioni di lavoro, l’infrastruttura e i sistemi
ITC nella sede dell’ANVUR, riconoscendo un compenso pari a € 9.970,98, IVA compresa, fino al 31
dicembre 2018;
2. E’ impegnata la spesa pari a € 9.970,98 sul capitolo 104027.0 del bilancio di previsione 2018;
3. Eventuali ed ulteriori proroghe saranno definite con successivo provvedimento;
4. il dott. Sandro Momigliano 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
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