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Determinazione n. 4 

                                                                                                                                 del 2 marzo 2021  
 

Oggetto: Affidamento diretto di un servizio di formazione sull’utilizzo del Pacchetto Office 365 (Teams,  

OneDrive, Share Point, outlook ecc.) – Variazione in aumento di un quinto della prestazione. - 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 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 bilancio di previsione 2021 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 dicembre 2020;  

VISTA la determinazione n. 29 del 20 ottobre 2020 concernente l’affidamento diretto di un servizio di 

formazione sull’utilizzo del pacchetto Office 365, alla ditta Personal Computer Studio srl del per un numero di 

10 giornate formative specialistiche per un importo pari ad € 5.700,00;   

VISTO l’art. 106, comma 12, del d.lgs. n.50/2016 che consente; “La stazione appaltante, qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”. 
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RITENUTO   di integrare il pacchetto formativo di ulteriori due giornate per svolgere un’attività formativa 

riguardante anche il servizio di posta elettronica nell’ambito della piattaforma Office 365, al fine di favorirne 

l’attività di migrazione dall’attuale fornitore Aruba a Microsoft;   

TENUTO CONTO che il prezzo proposto nell’ambito della TD 1457064 per ogni giornata formativa è pari ad € 

570,00 e che pertanto l’integrazione è pari al 20% del valore del contratto pari ad € 5.700’00; 

ACQUISITO il DURC, che risulta regolare; 

CONSIDERATO che la spesa pari a € 1040,00, IVA esente, per l’acquisto di n. 2 giornate di formazione per il 

personale interno all’ANVUR, trova copertura sul capitolo 102024.1 “Altre spese per formazione e 

addestramento” del bilancio di previsione 2021; 

 

      DETERMINA 

1) Il servizio di formazione specialistica pari a n. 10 giornate formative offerto dalla società Personal 

Computer Studio srl, P. IVA 01539881001, con sede Via Valadier 33 - 00193 Roma con determinazione n. 

29 del 20 ottobre 2020 è integrato di ulteriori 2 giornate di formazione tecnico specialistica;   

 

2) È impegnata la spesa per l’importo pari ad € 1.040,00, IVA esente, sul capitolo 102024.1 “Altre spese per 

formazione e addestramento” del bilancio di previsione 2021; 

 

3) 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.  

 


