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Determinazione n. 27 
del 3 settembre 2021 

 

Oggetto affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, mediante 
ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto e 
l’installazione dell’apparato di videoconferenza Logitech Rally Plus - CIG Z7C32BBB93 

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, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici .. […]»;    

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 
che prevede che le tutte amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall’art. 26 della legge 488/2000 e s.m.i.; 

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

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;   

VISTO il Programma delle attività 2021-2023 dell’ANVUR, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 
28 del 10 dicembre 2020; 

VISTO il Bilancio di previsione 2021, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 dicembre 
2020;  

CONSIDERATO che, anche a causa della pandemia da Covid-19 ancora in corso, si è assistito ad un incremento 
esponenzialmente delle riunioni in videoconferenza, al fine di consentire in ogni caso un proficuo confronto 
tra interlocutori sia interni che esterni all’Agenzia; 

VISTO il Piano della Performance 2021-2023, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 37 del 15 
febbraio 2021, ed in particolare la sezione dedicata al Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), ove 
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espressamente si richiama l’attenzione dell’Amministrazione al lavoro collaborativo e ai nuovi strumenti 
informatici e di videoconferenza a supporto di tale obiettivo; 

CONSIDERATO, tra l’altro, che è stato calendarizzato per il 13 settembre 2021 un incontro con ENQA 
riguardante la verifica sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese in merito alle raccomandazioni del 
board di ENQA contenute nel report di accreditamento dell’ANVUR, quale membership ENQA;  

CONSIDERATO che l’incontro si svolgerà da remoto mediante l’utilizzo della piattaforma Teams; 

TENUTO CONTO che la suddetta visita ha la massima rilevanza istituzionale per il posizionamento dell’ANVUR 
e del sistema di formazione nazionale nel contesto europeo;   

RITENUTO di dover pertanto efficientare le dotazioni strumentali in uso nella stanza n. 225 utilizzata, tra 
l’altro, sia per le riunioni telematiche del Consiglio Direttivo che per l’imminente riunione con ENQA, al fine 
di migliorare la qualità del sistema audio-video delle videoconferenze effettuate mediante l’utilizzo della 
piattaforma Teams;  

CONSIDERATO che l’acquisizione della fornitura dovrà prevedere: 

1. L’acquisizione di un apparato di videoconferenza denominato Logitech Rally Kit Plus, composto da: 
a) una telecamera Logitech Rally automatica, corredata da 2 microfoni omnidirezionali da tavolo e 

due diffusori audio, come da part number Logitech 960-001224;  
b) un aggregatore mics Rally Mic Pod HUB cbl 2.95m, part number Logitech 939-001647; 
c) kit di montaggio per Logitech Rally Plus, part number Logitech 939-001644; 

 
2. servizio di trasporto e installazione, configurazione e formazione, comprensivo di tutte le 

attrezzature necessarie al collegamento verso dispositivi e connessioni alla rete, come PC, TV a 
parete, rete lan e rete energia elettrica presenti nel sito di destinazione; 

CONSIDERATO che la suddetta fornitura risulta adeguata a soddisfare le esigenze dell’Agenzia e che pertanto 
si ritiene di poter procedere al relativo acquisto; 

DATO ATTO della assenza di Convenzioni Consip attive in merito a tali beni; 

EFFETTUATA da parte dell’Area Amministrativo-contabile una ricognizione sul MEPA a conclusione della 
quale è emerso che la ditta IMPIANTI SPA P.I. 01989510134, distributore su Roma di prodotti Logitech, 
fornisce i suddetti beni e servizi con il codice BNDL-960-001224, Bundle Logitech Rally Plus + mont. Kit + 
mic pod hub,  incluso installazione on site, al prezzo di € 4.250,00, oltre IVA; 

CONSIDERATO che la suddetta Ditta, sentita per le vie brevi, si è dimostrata disponibile ad effettuare 
l’installazione entro il 9 settembre e dunque con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la 
riunione con ENQA del 13 settembre pv.; 

RITENUTO che sulla base delle valutazioni effettuate da parte dell’Area amministrativo-contabile il 
prezzo complessivo offerto pari ad € 4.250,00, oltre Iva, sia congruo, tenuto conto dei prezzi della 
fornitura riscontrati sul sito della LOGITECH (circa € 3.620,00, oltre Iva), a cui vanno aggiunti i costi 
per materiale di consumo accessorio, nonché quelli relativi ad almeno una giornata di attività di due 
tecnici specializzati (€ 300 circa, oltre IVA a giornata per tecnico) per le attività di trasporto, 
installazione, configurazione, verifica sul regolare funzionamento, formazione al personale interno;    

ACQUISITO il CIG Z7C32BBB93 e il Durc che risulta regolare; 
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RITENUTO di nominare quale responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva stimata in € 5.185,00, Iva compresa, trova copertura sul capitolo 
20.10.10.3 “apparati di telecomunicazione” del bilancio di previsione 2021;  

 

DETERMINA  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, è affidata, mediante ODA sul MEPA, alla 
ditta IMPIANTI SPA - P.I. 01989510134, con sede in via del Viminale, 38, 00184 Roma, la fornitura e  
l’installazione dell’apparato di videoconferenza Logitech Rally Plus; 
 

2. la spesa trova copertura sul capitolo 20.10.10.3 “apparati di telecomunicazione” del bilancio di 
previsione 2021, dove esistono le adeguate disponibilità, mentre gli impegni di spesa saranno assunti 
con la stipula del contratto da effettuarsi a seguito dell’aggiudicazione della RDO; 
 

3. di nominare Responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati. 
 

 
                                 IL DIRETTORE 
                      (Dott. Daniele Livon)* 
 

 

 

 

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


