Determinazione n. 7
del 15 marzo 2021
Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante ODA sul
MEPA, per la fornitura delle licenze ADOBE ACROBAT PRO 2020 - CIG ZB630636D9
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 bilancio di previsione 2021, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 dicembre
2020;
VISTO che per la fornitura delle licenze ADOBE ACROBAT PRO 2020 non sono attive Convenzioni Consip;
RITENUTO necessario per un miglioramento nella gestione dei documenti informatici disporre delle licenze
ADOBE ACROBAT PRO 2020, ciò consentendo di ottimizzare i tempi nella stesura definitiva degli atti
dell’Agenzia;
RITENUTO necessario disporre di n. 15 licenze dell’applicativo in oggetto;
CONSIDERATO che l’Area Amministrativo contabile ha effettuato i necessari riscontri come di seguito
descritti:
a) Ha effettuato una ricognizione sul MEPA individuando inizialmente la ditta DPS INFORMATICA SNC
DI PRESIELLO GIANNI & C. con un’offerta al prezzo unitario di € 153,83 (oltre IVA) a fronte
dell’acquisto minimo di n. 35 licenze perpetue. La suddetta Ditta è stata contattata per le vie brevi,
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ma non si è resa disponibile alla riduzione del lotto minimo di licenze da 35 a 15, proponendo
l’acquisto di licenze perpetue singole al prezzo di € 218,00, oltre IVA;
b) è stato pertanto individuato un nuovo fornitore nella ditta BG & PARTNERS, anch’essa presente sul
MEPA, con un offerta di € 2.790,00 (oltre IVA) riferita ad un lotto di n. 15 licenze perpetue (€ 186
cadauna, oltre IVA);
c) la suddetta offerta è stata ritenuta congrua rispetto al prezzo offerto per singola licenza da parte
della suddetta DITTA DPS INFORMATICA, nonché con riferimento anche al prezzo di acquisto da parte
di un’altra pubblica amministrazione del medesimo prodotto (€ 194 a licenza, oltre IVA, per
complessive 5 licenze), come da documentazione acquisita sul web e disponibile in atti;
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità di procedere
con affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00, anche senza previa consultazione di due
operatori economici;
ACQUISITO il DURC che risulta regolare con scadenza 14/6/2021;
ACQUISITO presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice ZB630636D9;
CONSIDERATO che la spesa complessiva pari a € 3.403,80 (IVA compresa), trova copertura sul capitolo
201012 “Licenze d’uso e programmi informatici “ del bilancio di previsione 2021;

DETERMINA
1. DI autorizzare l’affidamento alla ditta BG & PARTNERS , partita IVA e C.F. 06272481000, con sede in
via A. Zanetta n. 118 Roma 00143, della fornitura delle licenze ADOBE ACROBAT PRO 2020 mediante
Oda sul MEPA per un importo complessivo pari a € 2.790,00, oltre l’IVA di legge;
2. L’Area amministrativo contabile effettuerà la registrazione dell’impegno di spesa pari a € 3.403,80
(IVA compresa) sul capitolo 201012“Licenze d’uso e programmi informatici “ del bilancio di previsione
2021
3. E’ nominato responsabile unico del procedimento il consegnatario sig. 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.

2

