PROVVEDIMENTO A CONTRARRE N° 20/2019
Oggetto: Partecipazione convegno “17th International Conference on Scientometrics
and Informetrics”. - CIG ZA228677CE

ESIGENZA
Considerata l’esigenza dell’ 8 maggio 2019 per la Conferenza Internazionale su Scientometrics
and Informetrics che è una delle più prestigiose Conferenze internazionali sul tema della
valutazione; organizzata in collaborazione con l’European Network of Indicators Designers
(ENID), la 17esima edizione si terrà a Roma dal 2 al 5 settembre prossimi
(https://www.issi2019.org/). Visto che negli scorsi mesi, i funzionari ANVUR hanno sottoposto
all’attenzione degli organizzatori diversi lavori, cinque dei quali sono stati accettati per la
presentazione, il Dirigente dell’Area chiede di autorizzare la partecipazione del personale di
seguito indicato e di procedere al pagamento delle quote di iscrizione di:
1. Marco Malgarini, Dirigente Area Valutazione della Ricerca
2. Brigida Blasi, Funzionario Valutatore Resp. Unità Organizzativa Terza Missione
3. Carmela Anna Nappi, Funzionario Valutatore Responsabile Unità Organizzativa VQR
4. Marco De Santis Puzzonia, Funzionario Valutatore
5. Irene Mazzotta, Funzionario Valutatore
6. Sandra Romagnosi, Funzionario Valutatore.
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
L’acquisizione di tale servizio sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla
normativa vigente e dal Regolamento degli acquisti in economia dell’ANVUR, ossia:
a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti,
ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite massimo per la
stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA;
b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA;
c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo e qualora non sia stato possibile
affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, se
necessaria.
Allo stato attuale il MEPA è il mercato elettronico attivo utilizzato dall’ANVUR ed è possibile,
avvalendosi dello stesso, procedere agli acquisti anche mediante Trattativa diretta con fornitori
inclusi nel Catalogo dell’iniziativa d’interesse. La gestione di tale attività formativa è gestita
dalla ditta SISTEMA CONGRESSI SRL Partita IVA: 01934170281 che si trova sul MePA, ma
non gestisce tale iscrizione tramite il catalogo del MePA, pertanto si procederà con acquisto
diretto fuori MePA.
Il Congresso si svolgerà a Roma in data 2 e 5 settembre 2019.
In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che
prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00
prescindendo dalle categorie merceologiche e le relative Linee guida di attuazione di ANAC
approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti.

Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11 del “Regolamento per la fornitura in economia di beni,
lavori e servizi” dell’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.
Per tutto quanto premesso, si autorizza la partecipazione al Convegno di n. 6 persone ed il
pagamento della quota di iscrizione ridotta, per un importo totale di € 1.464,00, esente IVA, in
linea ai principi di economicità ed efficienza e alle azioni di mitigazione adottate nel Piano
Anticorruzione dell’Agenzia.
Si propone infine quale responsabile del procedimento il dott. Valter Brancati.
COPERTURA DELLA SPESA
La spesa complessiva pari ad € 1.464,00, IVA esente, troverà copertura sul capitolo 102024.1
“Altre spese per formazione e addestramento“ - Codifica Piano Conti Armonizzato
U.I.03.02.04.999 – del bilancio di previsione in corso anno 2019 sul quale esistono le necessarie
disponibilità.

IL DIRETTORE AD INTERIM ESAMINATA LA PROPOSTA
DETERMINA
1. La partecipazione al Convegno di n. 6 persone;
2. L’affidamento del servizio formazione in oggetto mediante Ordine diretto alla societa’
SISTEMA CONGRESSI SRL Partita IVA 01934170281;
3. La spesa di € 1.464,00, come determinata in sede di trattativa, è impegnata sul capitolo
102024.1 “Altre spese per formazione e addestramento“- Codifica Piano Conti
Armonizzato U.I.03.02.04.999 - del bilancio di previsione in corso anno 2019.
4. Il responsabile di procedimento unico è il dott. Valter Brancati.

IL DIRETTORE AD INTERIM
ROMA, 14 MAGGIO 2019

(DOTT. VALTER BRANCATI)*

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

