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                                                                        Responsabile del Procedimento: sig. Angelo Fantozzi 
 
 

Determina n. 16 
del 21 maggio 2021 

 
Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante 
trattativa diretta sul MEPA, concernente il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di 
rilevazione fumi e di n. 12 estintori antincendio - CIG Z8131A298D. 
 

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 in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per 
quanto compatibile con la normativa vigente;  

VISTE le disposizioni vigenti concernenti le modalità di acquisizioni di beni e servizi. 

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, comprensivo del bilancio di previsione triennale 2021-2023; 

TENUTO CONTO che, ai fini dell’affidamento, si terrà conto del minor prezzo ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 95, comma 4, del d. Lgs. 50/2016;  

VISTA la Determinazione n. 12 del 12 maggio 2021, con cui si avvia la procedura di affidamento del 
servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di rilevazione fumi e n. 12 estintori antincendio, 
tramite trattativa diretta sul MEPA; 
 
TENUTO CONTO che in data 13 maggio 2021 sono state avviate Trattative Dirette (TD), con n.3 
operatori economici presenti sul MEPA abilitati al bando - Servizi – “Servizi agli impianti (manutenzione 
e riparazione)”, come di seguito specificato:  

1. AIR FIRE S.P.A., Trattativa Diretta n. 1702453; 
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2. ARGOTECH S.R.L., Trattativa Diretta n. 1702578; 

3. GIELLE INDUSTRIES, Trattariva Diretta n.1702594; 

CONSIDERATO che, nell’ambito delle rispettive trattative, sono state presentate le seguenti offerte: 

1. AIR FIRE S.P.A.       € 2.400,00; 

2. ARGOTECH S.R.L.       € 2.280,00; 

3. GIELLE INDUSTRIES       € 2.400.00; 

VISTO che il minor prezzo offerto risulta essere quello relativo alla società ARGOTECH S.R.L; 

ACQUISITO il DURC, che risulta regolare;  

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria effettuata da parte del responsabile del procedimento, Sig. 
Angelo Fantozzi, di poter procedere all’affidamento del servizio e relativa stipula del contratto, di cui 
alla trattativa diretta n. 1702578 - codice CIG Z8131A298D con la soprarichiamata società ARGOTECH 
S.R.L.; 

PRESO ATTO che ad oggi il casellario ANAC risulta in manutenzione e, pertanto, non consultabile; 

RITENUTO necessario, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti, procedere alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo con riferimento 
alle sole prestazioni eventualmente già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva triennale di € 2.280,00 oltre IVA, troverà copertura sul 
capitolo 104013.2 “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari” del bilancio di 
previsione 2021 e sul medesimo capitolo dei bilanci di previsione degli esercizi 2022, 2023 e 2024; 

SU proposta del Responsabile unico del procedimento, Sig. Angelo Fantozzi; 

DETERMINA 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
d.lgs. n. 50/2016, mediante stipula del contratto sul MEPA, il servizio di manutenzione 
ordinaria dell’impianto di rilevazione fumi e il noleggio di n. 12 estintori e relative piantane alla 
società ARGOTECH S.R.L. P.IVA/C.F. 09551871008 con sede in via Tivoli n. 18 Cap 00156 Roma 
al corrispettivo pari ad € 2.280,00 oltre IVA; così come disciplinato dal capitolato tecnico, 
allegato alla TD 1702578 con codice CIG Z8131A298D. In caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti, alla risoluzione del contratto e al pagamento del 
corrispettivo con riferimento alle sole prestazioni eventualmente già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta; 

2. Il servizio avrà una durata di tre anni con decorrenza 26 maggio 2021 e si concluderà il 25 
maggio 2024; 

3. la spesa complessiva prevista pari ad € 2.781,6 (IVA compresa) sarà impegnata con la stipula 
del contratto sul capitolo 104013.2 “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e 
macchinari” del bilancio di previsione 2021 come segue: 
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a) € 463,60 per l’anno 2021; 

b) € 927,20 per l’anno 2022; 

c) € 927,20 per l’anno 2023; 

d) € 463,60 per l’anno 2024 (impegno da assumere nell’anno 2022); 

 

4. Il responsabile unico del procedimento è il Sig. Angelo Fantozzi. 

 

                                   IL DIRETTORE 
            (Dott. Daniele Livon)* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs 7 marzo 2005, 
n. 82 
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