Determinazione n. 49
del 13 novembre 2019
Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,
mediante trattativa diretta sul MEPA, concernente l’implementazione e la gestione
di una piattaforma e-learning moodle e la produzione di moduli formativi, – (CIG
ZCF29BD052)

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 programma delle attività 2019-2021 dell’ANVUR approvato con delibera del Consiglio
Direttivo n. 277 del 5 dicembre 2018;
VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 289 del 18
dicembre 2018 e il relativo assestamento di cui alla delibera del Consiglio direttivo n. 188 del 17
luglio 2019 ed in particolare il bilancio di previsione pluriennale 2019-2021;
VISTA la determina a contrarre n. 41, adottata in data 18 settembre 2019, con la quale è stata
avviata la procedura (TD su MePA) per l’affidamento del servizio di implementazione e gestione di
una piattaforma e-learning moodle e la produzione di moduli formativi – (CIG ZCF29BD052);
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TENUTO CONTO che, ai fini dell’affidamento, si terrà conto del minor prezzo ai sensi di quanto
previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO che in data 9 ottobre 2019 sono state avviate Trattative Dirette (TD), con tutti
gli operatori economici presenti sul MEPA che hanno presentato la manifestazione d’interesse, con
scadenza il 18 ottobre, come di seguito riportati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ACCADEMIA ERACLITEA SRL
CLIO SRL
EULAB CONSULTING SRL
MEDIATOUCH 2000 SRL
OPENVIEW S.R.L.
TALENTO PLUS S.R.L.
TELESKILL ITALIA SRL A S.U.

CONSIDERATO che nell’ambito delle rispettive trattative dirette, hanno presentato le offerte i
seguenti operatori economici:
1.
2.
3.
4.
5.

€ 22.600,00 + IVA
€ 17.489,00 + IVA
€ 28.900,00 + IVA
€ 26.290,00 + IVA
€ 29.589,00 + IVA

ACCADEMIA ERACLITEA SRL
CLIO SRL
MEDIATOUCH 2000 SRL
TALENTO PLUS S.R.L.
TELESKILL ITALIA SRL A S.U.

VISTO che l’offerta sulla base del prezzo più basso è quella della CLIO SRL;
VISTA la nota del RUP che sulla base degli approfondimenti effettuati propone l’affidamento del
servizio in oggetto alla CLIO SRL;
ACQUISITI il DURC e la consultazione del casellario ANAC che risultano regolari;
RITENUTO di poter procedere pertanto all’aggiudicazione definitiva della TD n. 1061417 con la
ditta CLIO SRL e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti si procederà alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni eventualmente già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta;
CONSIDERATO che la spesa pari ad € 21.336,58, IVA compresa, trova copertura sul Capitolo
10.40.24 – “Servizi informatici e di Telecomunicazioni” del bilancio di previsione del 2019;
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DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, mediante trattativa
diretta sul MEPA, il servizio di implementazione e gestione di una piattaforma e-learning
moodle e la produzione di moduli formativi, alla società CLIO SRL P.IVA/C.F.
02764350750 al corrispettivo pari ad Euro 17.489,00, oltre IVA per € 3.847,58;
2. nelle more del perfezionamento dell’abilitazione del direttore sul MEPA, su specifica delega
del Presidente, la stipula sarà effettuata dal dott. Valter Brancati in qualità di punto
ordinante;
3. di impegnare l’importo di € € 21.336,58, IVA compresa, sul capitolo 10.40.24 – “Servizi
informatici e di Telecomunicazioni” del bilancio di previsione 2019.

IL DIRETTORE
(Dott. Daniele Livon)*

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