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Determinazione n. 15  
del 21 maggio 2021 

 
 
Oggetto: affidamento del servizio di criptazione dei file PDF con tecnologia DRM Adobe, relativamente 
alle monografie conferite per la VQR 2015-2019 (CIG Z3D31D21B7) 

 
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 2021-23 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 248 del 10 
dicembre 2020;  
 
VISTO il Bilancio di previsione 2021, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 
dicembre 2020;  
 
CONSIDERATO che per la realizzazione della Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019, in 
corso di svolgimento, l’ANVUR ha sottoscritto un accordo con l’Associazione Italiani Editori (AIE), 
finalizzato a regolare l’utilizzo dei pdf delle pubblicazioni, conferite dalle Istituzioni interessate; 
 
CONSIDERATO altresì che il Regolamento di utilizzazione dei PDF allegato all’accordo, prevede che 
l’ANVUR protegga i file PDF dei prodotti conferiti di tipologia “Libro” con tecnologia DRM (Digital 
Rights Management) Adobe; 
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CONSIDERATO che l’Area Valutazione della ricerca dell’Agenzia ha necessità di avvalersi, tra l’altro, 
nell’ambito della VQR 2015-2019, del soprarichiamato servizio; 
 
VISTA la nota tecnica del 20 maggio 2021 fornita dal dirigente dell’Area Valutazione della ricerca, con 
cui si rappresentano le esigenze, indicando la società Casalini Libri SPA, leader nella produzione dei 
servizi di criptazione editoriale, quale operatore in possesso delle adeguate competenze altamente 
specialistiche necessarie per fornire il servizio informatico; 
 
CONSIDERATO che la Casalini Libri SPA, oltre a possedere il know How necessario al corretto 
espletamento del servizio, vanta anche una pregressa collaborazione con il Consorzio 
Interuniversitario CINECA, relativamente alla stessa tipologia di servizio di criptazione dei file; 
 
RICHIAMATO, 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 a € 40.000,00, anche senza previa 
consultazione di due operatori economici; 
 
RICHIAMATI altresì gli artt. 5 comma 1 lett c) e 11 del “Regolamento per la fornitura in economia di 
beni, lavori e servizi”, ai sensi dei quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa, per importi fino a € 40.000,00 (IVA esclusa) è previsto rispettivamente che, si può 
prescindere dalla pluralità di preventivi e disporre l’affidamento diretto all’operatore economico 
prescelto; 
 
RITENUTO che, sulla base delle valutazioni svolte, l’affidamento possa essere effettuato mediante 
trattativa diretta sul MEPA e che, in considerazione della tipologia del servizio per le quantità rilevate, 
l’importo del suddetto affidamento non debba superare € 6.000, oltre IVA, per un range tra 9.000 e 
11.000 file PDF dei prodotti conferiti della tipologia “Libro”, prevedendo un’apposita clausola per 
quantità superiori o inferiori al predetto range; 
 
RITENUTO di avviare una trattativa diretta sul MEPA con la società Casalini Libri SPA; 
 
ACQUISITI il CIG Z3D31D21B7; 
 
RITENUTO di acquisire la documentazione amministrativa riguardante il possesso dei requisiti in sede 
di trattativa diretta; 
 
RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento il Dott. Valter Brancati, dirigente 
dell’Area amministrativo-contabile, e responsabile dell’esecuzione del contratto il dott. Marco 
Malgarini, dirigente dell’Area Valutazione della ricerca; 
 
CONSIDERATO che la spesa stimata in € 6.000,00, oltre IVA, trova copertura sul capitolo 104024 
“Servizi informatici e di telecomunicazioni” del bilancio di previsione 2021; 
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DETERMINA 
 

1. Di approvare il capitolato allegato disciplinante il servizio da svolgere; 
2. Di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 

50/2016, mediante trattativa diretta sul MEPA con la società Casalini Libri spa, avente sede legale 
in via Benedetto Da Maiano 3 – 50014 – Fiesole (FI) – c.f. e p.iva 03106600483, per il servizio di 
criptazione dei file PDF con tecnologia DRM Adobe, relativamente alle monografie conferite per la 
VQR 2015-2019; 

3. L’importo assunto a base d’asta è pari a € 6.000,00 oltre IVA; 
4. La spesa trova copertura per l’importo di € 7.320,00 Iva compresa, sul capitolo 104024 “Servizi 

informatici e di telecomunicazioni” del bilancio di previsione 2021, rideterminabile secondo quanto 
previsto dall’art. 5, comma 1, del capitolato; 

5. Con la stipula del contratto sulla piattaforma del MEPA saranno assunti gli impegni di spesa. In caso 
di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti il contratto sarà risolto 
riconoscendo il pagamento delle prestazioni già seguite nei limiti dell’utilità ricevuta; 

6. Il responsabile del procedimento il dott. Valter Brancati, dirigente dell’Area amministrativo-
contabile responsabile dell’esecuzione del contratto il dott. Marco Malgarini, dirigente dell’Area 
Valutazione della Ricerca. 

 
 

                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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