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Determinazione n. 26 
         del 17 settembre 2020 

 

  Oggetto:    Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante TD 
sul MEPA, la riparazione delle finestre, delle porte d’ingresso dell’Agenzia e la fornitura e 
messa in opera di n.6 serrature per le porte dei consiglieri alla ditta SUPER ERMETICA 3E S.r.l. 
- CIG Z422D9151D 

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 decreto legge n. 76/2020 del 16 luglio 2020 (decreto Semplificazione); 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per quanto 

compatibile con la normativa vigente;  

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

VISTO il programma delle attività 2020-2022 dell’ANVUR approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 232 

del 17 dicembre 2019; 

VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 301 del 17 dicembre 2019 

e le successive variazioni compensative;  

VERIFICATO che: 

a)  n. 4 finestre delle stanze dei funzionari si sono bloccate e non permettono il ricambio d’aria; 
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b) le porte d’ingresso dell’Agenzia necessitano di urgente manutenzione, in quanto alcune cerniere delle 

stesse sono malfunzionanti; 

c) sulla base delle richieste pervenute, le stanze dei consiglieri devono essere dotate di serrature di 

sicurezza;  

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alle riparazioni e alle forniture su evidenziate, avvalendosi di 

un unico fornitore;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità di procedere ad affidamenti 
diretti per importi fino ad € 40.000 anche prescindendo dalla richiesta di preventivi ad almeno due operatori; 
 
VISTO che il suddetto articolo del codice dei contratti pubblici, ad oggi, è derogato dal decreto legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in legge con 
modificazioni il 10 settembre 2020, che prevede la possibilità di procedere ad affidamenti diretti fino al 31 
dicembre 2021 per l’acquisizione di servizi e forniture per importi fino ad un massimo di € 75.000;  
 
INDIVIDUATA   sul MEPA la ditta SUPER ERMETICA che si è dimostrata disponibile ad effettuare le riparazioni, 

previo sopralluogo, nel termine di 30 giorni dall’ordine; 

AVVIATA in data 14 agosto 2020 la TD n. 1383363 sul MEPA con SUPER ERMETICA 3E, con scadenza 27 agosto 
2020 ore 18, per l’affidamento della riparazione finestre, porte d’ingresso e messa in opera n. 6 serrature, 
società a cui è stato richiesto di fornire un’offerta nel limite massimo di € 2.700,00, oltre IVA; 
 
ACQUISITE le autocertificazioni concernenti la capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni 

(dichiarazione pantouflage – revolving doors, dichiarazione sostitutiva generale, dichiarazione sostitutiva 

tracciabilità flussi finanziari e assolvimento marca da bollo); 

ACQUISITA l’offerta della società SUPER ERMETICA 3E pari a € 2.660,00, oltre IVA;  

AQUISITO il CIG Z422D9151D ed il DURC, che risulta regolare; 

RITENUTO di nominare quale responsabile unico del procedimento il consegnatario Angelo Fantozzi; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva pari ad € 3.245,20 (IVA compresa), troverà copertura sul capitolo 

104013.1 “Manutenzione e riparazione di altri beni “Codifica piano dei Conti armonizzato U .1.01.001.0004, 

dove esistono le necessarie disponibilità; 

 

DETERMINA  

1. È affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, 

mediante trattativa diretta da perfezionarsi sul MEPA, la riparazione delle finestre, delle porte e la 

fornitura delle serrature con la relativa messa in opera, alla ditta SUPER ERMETICA 3E Srl con sede in 

via Francesco Saverio de Zalanda n.6 Roma 00166, C.F. e P. IVA  03527881001; 
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2. La stipula sarà effettuata sulla piattaforma del MEPA, dal direttore dott. Daniele Livon, in qualità di 

punto ordinante; 

3. E’ impegnata la spesa per € 3245,20 (inclusa IVA), sul capitolo 104013.1 “Manutenzione e riparazione 

di altri beni “del bilancio di previsione 2020; 

 

4. Il responsabile unico del procedimento è il consegnatario Angelo Fantozzi. 

 

                                 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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