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Determinazione a contrarre n. 29 

                                                                                                                                 del 20 ottobre 2020  
 

Oggetto: Avvio procedura di affidamento diretto per un pacchetto di formazione sull’utilizzo “utente” della 

piattaforma Teams, di OneDrive e del pacchetto Office nell’ambito della piattaforma stessa. CIG 

Z892ECF15A 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 

286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art.2, commi da 138 a 142 

è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite 

le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.76 del 1° febbraio 2010, concernente la struttura e il 

funzionamento dell’ANVUR, e, in particolare, l’art 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile della gestione delle attività amministrativo contabili e cura l’esecuzione delle deliberazioni e delle 

indicazioni operative del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO il D. Lgs. 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;  
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CONSIDERATO che l’emergenza COVID ha comportato necessariamente l’adozione di nuovi modelli 

organizzativi per i quali la prestazione resa in modalità di lavoro agile dal dipendente assume carattere 

prevalente; 

CONSIDERATO che la situazione emergenziale ha altresì comportato l’esigenza di riorganizzare le attività delle 

diverse tipologie di esperti coinvolti nelle attività di valutazione, dovendo organizzare sempre più diffusamente 

riunioni e incontri in modalità telematica; 

CONSIDERATO che l’ANVUR, nel contesto emergenziale venutosi a determinare, al fine di assicurare il regolare 

svolgimento delle attività ha individuato il pacchetto Microsoft Office 365 quale quello più idoneo a rispondere 

alle esigenze dell’Agenzia, in quanto comprende una serie di applicativi integrati che consentono 

l’effettuazione di video conferenze, la gestione documentale, l’utilizzo del pacchetto office integrato, l’utilizzo 

del servizio di posta elettronica, nonché la fruizione di ulteriori forme evolute di condivisione e collaborazioni 

nell’ambito di gruppi; 

CONSIDERATO pertanto che gli applicativi in questione sono i seguenti; Piattaforma Teams, One drive e 

gestione documentale, share point online e team collaboration; 

RITENUTO pertanto necessario fornire al personale una formazione specialistica adeguata a consentire 

l’utilizzo dei suddetti applicativi al fine di rendere maggiormente efficiente e fluida l’attività svolta da remoto, 

migliorando le performance complessive dell’Agenzia; 

CONSIDERATO che l’attività formativa specialistica in questione potrebbe essere necessaria altresì per 

assicurare il regolare svolgimento di progetti e attività valutative svolte esperti; 

PRESO ATTO che quanto di seguito riportato rappresenta l’esito dell’istruttoria condotta dall’Area 

Amministrativo contabile;  

INDIVIDUATA la ditta Personal Computer Studio srl, presente sul MEPA, quale ditta altamente qualificata per 

lo svolgimento dell’attività formativa, in quanto come si evince dalla presentazione, si tratta del primo centro 

autorizzato di formazione della Microsoft in Italia, partner Microsoft da più di trenta anni, che ha tra l’altro tra 

la propria clientela numerose pubbliche Amministrazioni (PCM, Camera dei Deputati, banca d’Italia, Ministero 

dell’interno, ecc.); 

ESAMINATO anche il curriculum del formatore proposto che risulta altamente qualificato avendo esperienza 

ventennale in questa tipologia di corsi; 

EFFETTUATA altresì una ricognizione sul sito internet della ditta che conferma l’alta qualificazione della stessa;  
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RITENUTO che per assicurare un adeguato apprendimento la formazione a distanza debba essere organizzata 

in gruppi composti da circa 15 persone con una formazione per ciascun gruppo pari ad almeno due giornate; 

 INDIVIDUATA l’esigenza in 10 giornate formative complessive che consentirebbero anche di procedere ad 

eventuali approfondimenti; 

TENUTO CONTO che il prezzo indicativamente proposto per una giornata di formazione specialistica per una 

classe di 15 discenti, è pari ad € 600,00, e risulta essere un prezzo congruo sulla base di precedenti affidamenti 

con altre ditte (es. PA digitale per gli applicativi del personale € 650,00);  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità per affidamenti inferiori ad € 

40.000,00 di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

RITENUTO di avviare una trattativa diretta sul MEPA con la ditta Personal Computer studio srl; 

ACQUISITO il CIG Z892ECF15A ed il DURC, che risulta regolare; 

RITENUTO di nominare quale responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l’acquisto del pacchetto formativo di n. 6 giornate di formazione 

sull’utilizzo dell’applicativo Microsoft Office365 per il personale interno all’ANVUR, per una spesa stimata pari 

a € 3.600,00, IVA esente, che trova copertura sul capitolo 102024.1 “Altre spese per formazione e 

addestramento” del bilancio di previsione 2020; 

ACCERTATA altresì, la disponibilità finanziaria per l’acquisto del pacchetto formativo di n. 4 giornate di 

formazione dell’applicativo Microsoft Office365 per gli esperti della VQR, per una spesa stimata pari a € 

2.400,00, IVA esente, che trova copertura sul capitolo 104027.14 “Altri servizi diversi” del bilancio di previsione 

2020, 

       DETERMINA 

1) L’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, 

mediante trattativa diretta sul mercato delle PP. AA. del pacchetto di n. 10 giornate di formazione 

specialistica di Microsoft 365 utilizzo “utente” alla società Personal Computer Studio srl, P. IVA 

01539881001, con sede Via Valadier 33 - 00193 Roma;  

 

2) La spesa trova copertura per l’importo massimo di € 3.600,00, IVA esente, sul capitolo 102024.1 “Altre 

spese per formazione e addestramento” del bilancio di previsione 2020 e per l’importo massimo di € 

2.400,00, IVA esente, sul capitolo 104027.14 “Altri servizi diversi” del bilancio di previsione 2020; 

 

3) La stipula sarà effettuata dal direttore dott. Daniele Livon, in qualità di punto ordinante;  
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4) Il responsabile unico del 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.  

 


