PROVVEDIMENTO N° 37/2019 DEL 25 NOVEMBRE 2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA LIGHT LUNCH 27 NOVEMBRE, 2, 9 e 20
DICEMBRE 2019.
Si fa riferimento agli appunti con cui è stata rappresentata l’esigenza di acquisire un servizio
di light lunch per i seguenti eventi:
- 27 NOVEMBRE 2019 – Riviste scientifiche – Area 10
(10 partecipanti)
- 2 DICEMBRE 2019 – Riunione del Gruppo di Lavoro TECO-D Lettere
(9 partecipanti)
- 9 DICEMBRE 2019 – Riunione del Gruppo di Lavoro Disabilità
(8 partecipanti)
- 20 DICEMBRE 2019 – Riunione del Gruppo di Lavoro TECO-D Psicologia
(11 partecipanti)
L’acquisizione di tali servizi sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla
normativa vigente e dal Regolamento degli acquisiti 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 attivi nel
bando della categoria servizi di ristorazione.
Per la fornitura di servizi di catering l’Agenzia al momento si avvale dei seguenti fornitori:
MANCINI srl, TITO srl, S.G. srl, Nievo al 51 srl.
Sulla base delle azioni di mitigazione adottate dal Piano Anticorruzione dell’Agenzia,
l’affidamento può essere effettuato al medesimo fornitore per non più di tre volte consecutive
e per un limite massimo di € 2.000,00 per affidamento.
Nel rispetto del suddetto principio di rotazione, considerato che l’ultima fornitura è la seconda
consecutiva effettuata dalla ditta Nievo al 51 s.r.l. si è definito di avviare una Trattativa diretta

con la suddetta ditta, sita in Via Ippolito Nievo, 51, abilitato al MEPA, per la fornitura dei
catering rispettivamente al prezzo massimo di € 12,00 a persona, oltre IVA;
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. 206 del 1 Marzo 2018 e ss.mm.ii.
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.
E’ stato acquisito il CIG Z1A2AC9608.

Per tutto quanto premesso, è stata avviata la Trattativa Diretta n. 1127248 con la ditta Nievo
al 51 per la fornitura dei light lunch, per un numero di partecipanti complessivo di n. 38
persone e per un importo totale di € 456,00, oltre l’IVA di legge, in linea ai principi di
rotazione, di economicità ed efficienza e alle azioni di mitigazione adottate nel Piano
Anticorruzione dell’Agenzia. L’offerta ricevuta è per un importo totale di € 501,60, IVA
inclusa.
Il responsabile del procedimento è il dott. Mariano Laplena.
La spesa per € 501,60 (inclusa IVA al 10%), troverà copertura sul capitolo 104027.14 “Altri
servizi diversi “- Codifica Piano Conti Armonizzato U.I.03.02.99.999 - del bilancio di
previsione in corso anno 2019.

La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa
autorizzazione.
IL DIRIGENTE
DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
(Dott. Valter Brancati)*

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA:
DETERMINA
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LIGHT LUNCH MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA
SUL MEPA ALLA SOCIETA’ NIEVO AL 51 S.R.L. – P.IVA 06401621005 - CON SEDE IN
ROMA – VIA IPPOLITO NIEVO N 51.
NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTOP DELL’ABILITAZIONE DEL DIRETTORE SUL
MEPA QUALE PUNTO ORDINANTE, SU SPECIFICA DELEGA DEL PRESIDENTE
DELL’ANVUR LA STIPULA SARA’ EFFETTUATA DAL DOTT. VALTER BRANCATI, IN
QUALITA’ DI PUNTO ORDINANTE.
LA SPESA DI € 501,60 (IVA INCLUSA) E’ IMPEGNATA SUL CAPITOLO 104027.14 “ALTRI
SERVIZI DIVERSI “- CODIFICA PIANO CONTI ARMONIZZATO U.I.03.02.99.999 - DEL
BILANCIO DI PREVISIONE IN CORSO ANNO 2019.
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO UNICO E’ IL DOTT. MARIANO LAPLENA.

IL DIRETTORE
(Dott. Daniele Livon)*

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

