Determina n. 18
del 3 giugno 2021
Oggetto: affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante RdO sul
MEPA, concernente il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria del sito www.anvur.it Aggiudicazione e stipula contratto - (CIG Z4E31433EC).
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 tiene conto del criterio del minor prezzo ai sensi di
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del d. Lgs. 50/2016;
VISTA la Determina n. 10 del 22 aprile 2021, con cui si avvia la procedura di affidamento del servizio di
assistenza e manutenzione ordinaria del sito www.anvur.it, tramite RdO sul MEPA;
TENUTO CONTO che in data 5 maggio 2021 é stata avviata la procedura di Richiesta di offerte (RdO) n.
2790781 con scadenza il 13 maggio, con n. 2 operatori economici presenti sul MEPA abilitati al bando Servizi – “Servizi di informazione, comunicazione e marketing” o “Servizi per l’information &
Communication technology” come di seguito specificato:
1. ARKOMEDIA, P. Iva 13236941004;

1
Area Amministrativo-Contabile – dirigente dott. Valter Brancati
Unità Organizzativa: Affari Generali
Responsabile del Procedimento: dott. Valter Brancati

2. TESAC S.R.L., P.Iva 15288451006;
TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione della suddetta procedura è quella del minor prezzo ai
sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di servizi con
caratteristiche standardizzate, ripetitivi e le cui condizioni sono definite dal mercato;
CONSIDERATO che l’unico operatore economico che ha presentato l’offerta è la TESAC S.R.L., P.Iva
15288451006, per € 6.250,00;
TENUTO CONTO che l’art. 14 del disciplinare di gara prevede che l’Agenzia stessa potrà procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, nonché alla stipula del
contratto;
ACQUISITO il DURC, la visura camerale della Società suddetta, la verifica all’Agenzia delle entrate
riscossione che risultano regolari che risulta regolare;
PRESO ATTO che ad oggi il casellario ANAC risulta in manutenzione e, pertanto, non consultabile;
CONSIDERATO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescrittisi
procederà alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
RITENUTO di poter procedere pertanto all’aggiudicazione e di stabilire, come previsto nella RdO n.
2790781, che il servizio decorrerà dal giorno successivo alla data di stipula del contratto sul MEPA;
CONSIDERATO che la spesa annuale di € 6.250,00 oltre IVA, trova copertura sul capitolo 10.40.24 “Altri
servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.” del bilancio di previsione 2021 mentre per la spesa
relativa all’ulteriore anno di estensione del servizio troverà copertura, a seguito di conferma
estensione, sul medesimo capitolo dei bilanci di previsione degli esercizi 2022, 2023;
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 assistenza e manutenzione
ordinaria del sito www.anvur.it alla società TESAC S.R.L., P.IVA/C.F. 15288451006 con sede in via
Napoleone III n. 6 - Roma al corrispettivo pari ad € 6.250,00 oltre IVA;
2. di impegnare la spesa per il canone annuo, riguardante l’hosting del sito, nonché l’aggiornamento
e la manutenzione, sul capitolo 10.40.24 “Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.” e
per l’importo di € 3.660,00, IVA compresa, così come indicato nell’offerta economica, allegata alla
RdO 2790781 con codice CIG Z4E31433EC.
3. la spesa per l’assistenza specialistica riguardante l’adeguamento dei contenuti e del layout, per un
massimo di n. 60 ore, servizi a consumo, sarà impegnata sulla base dell’effettivo utilizzo in sede di
rendicontazione semestrale fino ad un corrispettivo massimo di € 3.250,00 escluso IVA;
4. in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procede alla
risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo con riferimento alle sole prestazioni
eventualmente già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
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5. il servizio avrà una durata di un anno, estendibile di un ulteriore anno, con decorrenza 4 giugno
2021;
6. Il responsabile unico del procedimento è il dott. Valter Brancati.

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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