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ANVUR - Area Amministrativo contabile – U.O. Affari generali 

Il RUP: dott. Valter Brancati (valter.brancati@anvur.it) 
Via Ippolito Nievo, 35 00153 Roma 

PEC: anvur@pec.anvur.it 

Determina n. 28 
del 8 settembre 2021 

 

Oggetto affidamento mediante RDO aperta n. 2837620 sul MEPA per la fornitura di n. 25 PC portatili HP ed 
annesse periferiche ed accessori - CIG ZBF3259655 – Aggiudicazione definitiva. 

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; 

VISTA la Legge n. 208/2015 che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 
informatici, ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 
dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto 
e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 

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, comprensivo del bilancio di previsione triennale 2021-2023; 

VISTA la Determina n. 24 del 22 luglio 2021, con cui è stata avviata la procedura per l’affidamento della 
fornitura di n. 25 PC portatili, ed annesse periferiche ed accessori, tramite RdO aperta sul MEPA, da 
aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni 
con legge 11 settembre 2020, n. 120,  che prevede al terzo periodo “Nel caso di aggiudicazione con il criterio 
del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 
97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a cinque”; 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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VISTO pertanto che in attuazione della richiamata disposizione fino al 31 dicembre 2021 sarà vigente l’art. 1, 
comma 3, del d.l. n. 76/2020 che prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un 
ribasso superiore alla soglia di anomalia e che pertanto non trova applicazione fino a tale data l’art. 97, comma 
8, del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale l’esclusione automatica opera solo se prevista nel bando di gara; 
 
PRESO ATTO che a seguito dell’avvio della RDO aperta n. 2837620 con scadenza il 6 agosto u.s. sono pervenute 
n. 30 domande di partecipazione;  
 
VISTO il verbale N° 1 del RUP datato 17 agosto 2021, con cui a seguito dell’istruttoria riguardante l’esame della 
documentazione amministrativa e della regolarità dell’offerta economica sono state escluse le seguenti ditte: 
 

N°  OPERATORE ECONOMICO 
1 BAGNETTI SRL 

 
2 FRANGI SRLS 

 
3 L2 SOLUZIONI S.R.L. 

 
.4 NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. 

 
 
VISTO il verbale N° 2 del RUP datato 3 settembre 2021, con cui è stata individuata, ai sensi dell’art. 97, comma 
2, del d.lgs. 50/2016, la soglia di anomalia pari al 10% calcolata su 26 offerte economiche e che in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto semplificazioni), convertito 
con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, si è proceduto all’esclusione automatica degli 
operatori che hanno presentato l’offerta economica con un ribasso superiore alla suddetta soglia e di seguito 
indicati: 
 

N° OPERATORE ECONOMICO % RIBASSO 
1 ELEAR SRL 16,57 
2 I&C 14,62 
3 B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. 13,65 
4 QUASARTEK 13,39 
5 SOLPA 13,24 
6 SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L 12,57 
7 EXTREMEBIT SRL 11,16 
8 FINBUC S.R.L. 10,77 
9 ELAR DIVISION SICILIA 10,73 

10 MULTIDATA DI CAVA LUCA & C. S.A.S. 10,58 
11 A.G._INFORMATICA 10,26 
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VISTA la graduatoria provvisoria predisposta dal RUP sulla base del criterio del prezzo più basso offerto dagli 
operatori non esclusi dalla procedura, come di seguito riportata: 

N°  OPERATORE ECONOMICO PREZZO OFFERTO % RIBASSO 
1 LOGOSTRE MAGENTA     24.330,00 €  8,18 
2 PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.     24.418,98 €  7,85 
3 FMTECHNOLOGY S.R.L.     24.511,00 €  7,50 
4 KUIK SRL     25.100,00 €  5,28 
5 POWERMEDIA SRL     25.114,10 €  5,22 

6 DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.     25.183,00 €  4,96 
7 R-STORE SPA     25.305,00 €  4,50 
8 ADESA S.R.L.     25.518,10 €  3,70 
9 RICA TECHNOSOLUTION     25.703,91 €  3,00 
10 PUCCIUFFICIO     25.887,89 €  2,30 
11 CARTO COPY SERVICE     26.072,40 €  1,61 
12 ERREBIAN     26.086,51 €  1,56 
13 ITEL     26.200,00 €  1,13 
14 ETT S.R.L.     26.400,00 €  0,37 
15 CONVERGE S.P.A.     26.498,50 €  0,00 

 

RITENUTO di procedere pertanto, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, all’aggiudicazione 
definitiva della RdO n. 2837620 riguardante la fornitura di n. 25 PC portatili HP ed annesse periferiche ed 
accessori all’operatore economico che ha offerto il maggior ribasso, ossia la ditta LOGOSTRE MAGENTA SRL 
P.IVA 06742260158; 

ACQUISITO il DURC, la visura camerale della Società suddetta, la verifica all’Agenzia delle entrate riscossione, 
il casellario ANAC che risultano regolari;  

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;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva pari ad € 29.682,60, Iva compresa, trova copertura sul capitolo 
20.10.10.0 “postazioni di lavoro” per quanto concerne pc portatili e docking station per € 28.407,70 e sul 
capitolo 201010.2 “periferiche” per quanto concerne webcam, cuffie e hard disk e altri accessori per € 
1.274,90; 
SU proposta del RUP, dott. Valter Brancati, dirigente dell’Area amministrativo contabile; 
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DETERMINA  

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, la RdO aperta n. 2837620, per le motivazioni 
espresse in premessa, per la fornitura di n. 25 PC portatili HP ed annesse periferiche ed accessori, così 
come specificato nel Capitolato d’appalto, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4, lett. b) del Dlgs 50/2016, alla società LOGOSTRE MAGENTA SRL  P.IVA/C.F. 
06742260158, con sede in via Guido Rossa 29- Magenta (MI) al prezzo di € 29.682,60, IVA compresa;  
 

2. di procedere alla stipula del contratto sul MEPA previa trasmissione della cauzione definitiva da parte della 
società LOGOSTRE MAGENTA. in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto; 

 
3. di impegnare la spesa, successivamente alla stipula del contratto, sul capitolo 20.10.10.0 “postazioni di 

lavoro” per quanto concerne pc portatili e docking station per € 28.407,70 e sul capitolo 201010.2 
“periferiche” per quanto concerne webcam, cuffie e hard disk e altri accessori per € 1.274,90, IVA 
compresa, così come indicato nell’offerta economica, allegata alla RdO 2837620 con codice CIG 
ZBF3259655; 

 
4. il responsabile unico del procedimento è il dott. Valter Brancati, dirigente dell’Area Amministrativo 

contabile;  
 

 
                                 IL DIRETTORE 
                      (Dott. Daniele Livon)* 
 

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


