
 

 
           Determinazione n. 34  

del 16 novembre 2020  

 

Oggetto: Avvio procedura di affidamento diretto per il noleggio della piattaforma di e-procurement  – 

CIG Z6B2D7C60F. 

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; 
  
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. 292 del 17 dicembre 2019; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2020, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 301 del 17 
dicembre 2019; 
 
VISTA quanto disposto dall’art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016, che dispone che tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara svolte dalle Stazioni 
Appaltanti dovranno essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, nonché dall’ 
aggiornamento delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, 
 



 

 
RITENUTO necessario procedere all’acquisto di una piattaforma web per la gestione delle gare, che 
abbia le sottoindicate funzioni: 

 GESTIONE ALBO FORNITORI (fino a 5 categorie) 

 SUPPORTO PER L’AVVIO DELLA PIATTAFORMA E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALBI 
FORNITORI 

 GESTIONE OFFERTE, GARE TELEMATICHE, PROGRAMMAZIONE, CONSERVAZIONE; 

 FORMAZIONE 

 HELP DESK PER L’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE E SUPPORTO TECNICO 

 UTILIZZO DI UN SISTEMA DI SICUREZZA ED INVIOLABILITA’ 

 ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA L.190/2012 
 
VALUTATE le proposte di preventivi ricevuti e le caratteristiche delle relative piattaforme provenienti 
da parte di aziende leader presenti sul mercato per il noleggio triennale della piattaforma e-
procurement, che risultano agli atti, quali: 

- Mediaconsul s.r.l con preventivo n. 130265 che ha presentato un offerta di € 10.260,00; 
-  Studio Amica con preventivo prot. 2020/u/685, con sconto del 5% per abbonamento 

triennale , ha presentato un offerta di € 11.400,00; 
- NET4MARKET - CSAMED S.R.L con preventivo prot. 6.5.2020, aggiornato con sconto del 15%, 

ha presentato un offerta di € 7.650,00 
 
RILEVATO che la piattaforma della ditta NET4MARKET - CSAMED S.R.L, oltre ad essere altamente 
flessibile e personalizzabile rappresenta l’offerta al prezzo più basso, ritenuta congrua sulla base dei 
servizi offerti e dei prezzi praticati anche dalle altre società; 
 
ACQUISITO presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice CIG Z6B2D7C60F; 
 
RITENUTO di poter procedere all’affidamento della fornitura in oggetto tramite Trattativa Diretta sul 
MEPA rivolto alla NET4MARKET - CSAMED S.R.L; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per € 7.650,00, IVA esclusa, trova copertura sul capitolo 
104039.0 “Licenze d’uso per software” per € 2.550,00, oltre IVA, sul bilancio di previsione 2020, e 
per gli anni 2021 e 2022. 
 

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 la fornitura della piattaforma 
telematica per procedure di gara per acquisti e negoziazioni a NET4MARKET - CSAMED S.R.L., 
C.F. 02362600344, con sede in Corso Giacomo Matteotti 15, 26100 Cremona (CR), 
riservandosi di risolvere la fornitura qualora dovesse emergere in sede di verifica il mancato 
possesso dei requisiti; 
 



 

 
2. L’Area amministrativo contabile con la stipula del contratto effettuerà la registrazione degli 

impegni per una spesa complessiva prevista pari ad € 9.333,00, di cui € 3.111,00 (IVA 
compresa) sul capitolo 104039.0 “Licenze d’uso per software” del bilancio di previsione 2020 
e sul bilancio di previsione pluriennale 2021 e 2022; 
 

3. E’ nominato responsabile unico del procedimento 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. 

 


