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 Determinazione n.50 
 Del 13 novembre 2019 

 
 
Oggetto: Affidamento diretto alla Società TESAC S.R.L. per la fornitura di n. 300 licenze   

DROPBOX Business Advanced 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 ordine diretto di 
acquisto sul MEPA. CIG Z6E2A658F0 

 
 

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 ss.mm.ii; 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

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; 

VISTA la determinazione n. 47 del 30 ottobre 2019 con cui è stata affidata alla società 
DROPBOX inc. la diretta fornitura di n. 300 licenze annuali DROPBOX business advanced;   
 
CONSIDERATO che la società DROPBOX Inc, con sede in Irlanda, in sede di perfezionamento 
dell’acquisto, contrariamente a quanto inizialmente rappresentato, sulla base di 
approfondimenti successivi, ha segnalato all’ANVUR l’opportunità che, per motivi tecnici e di 
politiche di canale, l’acquisto venga effettuato tramite un business partner sul territorio 
italiano e non direttamente dalla stessa società titolare della licenza; 
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TENUTO CONTO che la società DROPBOX Inc si è comunque impegnata a garantire, sia pur per 
il tramite di un suo partner, la fornitura delle licenze alle medesime condizioni economiche 
praticate ad ANVUR, come da preventivo già fornito, e pari ad € 111,60 a licenza annua; 
 
CONSIDERATO che per l’anno in corso l’acquisto delle licenze è stato effettuato dalla società 
BG & PARTNERS, partner dropbox, presente sul MEPA; 
 
RITENUTO pertanto di annullare la determina n. 47 del 30 ottobre 2019 nella parte in cui 
affida la fornitura direttamente alla società DROPBOX Inc.  e di procedere ad individuare un 
nuovo partner presente sul MEPA che assicuri le medesime condizioni economiche praticate 
direttamente dalla società DROPBOX Inc.; 
 
INDIVIDUATO sul MEPA da parte del RUP l’operatore economico TESAC srl che, sulla base 
delle indicazioni ricevute dalla società DROPBOX inc, offre un acquisto minimo di 300 licenze  
Dropbox al prezzo unitario per anno pari a € 111,55, oltre IVA, (prezzo complessivo € 
33.465,00, oltre Iva) 
 
CONSIDERATO che l’importo annuo per n. 300 licenze business advanced pari a € 33.465,00, 

oltre IVA, rientra nei limiti previsti dall’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 

50/2016, ed è possibile prescindere dalla richiesta di preventivi in quanto inferiore ad € 

40.000,00;   

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto alla società TESAC srl, mediante 

ordine diretto della licenza con codice prodotto: DPBX1920BUSRNW; 

VISTO il CIG Z6E2A658F0;  

ACQUISITO d’ufficio il DURC, che risulta regolare;  

RITENUTO di poter procedere pertanto all’ODA con la Società TESAC srl, P.IVA 15288451006 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 già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

CONSIDERATO la spesa complessiva pari ad € 33.465,00 (€ 40.827,30, Iva compresa) trova 
copertura sul capitolo 104027.1 “Servizi per l’interoperabilità e trasmissione” del bilancio di 
previsione 2019; 
 

DETERMINA 

1. E’ annullato il dispositivo della determinazione n. 47 del 30 ottobre 2019; 

2. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs n. 50/2016 è affidata, per la durata di 

un anno, alla Società TESAC srl, P.IVA 15288451006 la fornitura di n. 300 licenze 

DROPBOX Business advanced; 
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3. Nelle more del perfezionamento dell’abilitazione del direttore sul MEPA quale punto 

ordinante, su specifica delega del presidente dell’ANVUR, la stipula sarà effettuata dal 

dott. Valter Brancati, in qualità di punto ordinante;  

4. La spesa complessiva massima prevista pari a € 40.827,30, Iva compresa, è impegnata  
sul capitolo 104027.1 “Servizi per l’interoperabilità e trasmissione” del bilancio di 
previsione 2019; 

5. Il responsabile unico di procedimento è il dott. Valter Brancati. 

 

 
          IL DIRETTORE  

                                    (dott. Daniele Livon) * 
 

 

 

 

 

 

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


