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PROVVEDIMENTO N° 6/2021 DEL 20 DICEMBRE 2021 
  

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA LIGHT LUNCH  21 DICEMBRE 2021 
 
Nella mattinata del 21 dicembre 2021 si svolgerà un incontro istituzionale sul programma 

delle attività 2022-2024 tra la delegazione del Ministro dell’Università e della Ricerca, il 

Consiglio direttivo dell’Anvur, il Direttore, i dirigenti dell’ANVUR, l’Ufficio Stampa supportato 

dalla Segreteria Tecnica, nel corso del quale dovrà essere organizzato un coffee break (v. 

verbale del Consiglio direttivo del 13 dicembre 2021). Si prevedono circa 20 partecipanti. 

  

L’acquisizione di tali servizi sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla 

normativa vigente e dal Regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, ossia: 

a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se 

presenti, ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come 

limite massimo per la stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA; 

b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA; 

c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo e qualora non sia stato 

possibile affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di 

mercato, se necessaria. 

Per la fornitura di servizi di catering l’Agenzia negli anni scorsi si è avvalsa dei seguenti 

fornitori: MANCINI srl, TITO srl, S.G. srl, Nievo al 51 srl. L’ultimo affidamento è stato 

effettuato il 17 febbraio del 2020 alla ditta Tito srl.. 

Sulla base delle azioni di mitigazione adottate dal Piano Anticorruzione dell’Agenzia, 

l’affidamento può essere effettuato al medesimo fornitore per non più di tre volte consecutive 

e per un limite massimo di € 2.000,00 per affidamento. 

E’ stato pertanto richiesto alla ditta NIEVO AL 51 s.r.l. un preventivo per la fornitura del 

coffeé break che ammonta ad € 200,00 complessivi, oltre IVA. 

In merito si richiamano l’art. 51, comma 1, lett. a) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, che nel modificare il decreto legge n. 76 del 16 

luglio 2020 consente, in deroga a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 

50/2016, l’affidamento diretto per servizi e forniture entro il limite di € 139.000,00 fino al 30 

giugno 2023. 

Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11  del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, 

lavori e servizi” dell’Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione 



 

ANVUR - Area Amministrativo contabile – U.O. Affari generali 
Il RUP: dott. Mariano Laplena  (mariano.laplena@anvur.it) 

Via Ippolito Nievo, 35 00153 Roma 
PEC: anvur@pec.anvur.it 

amministrativa, per importi fino a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente previsto che, in 

alternativa all’assunzione della determinazione, è possibile acquisire l’autorizzazione del 

Direttore sulla proposta del responsabile cui afferisce l’esigenza ed è possibile prescindere 

dal deposito cauzionale nel caso di ditte\società\persone di nota solidità.  

 

E’ stato acquisito il CIG Z75347EED7. 

 

Per tutto quanto premesso, si è definito di procedere con un Ordine diretto fuori MEPA con la 

ditta Nievo al 51 s.r.l. per la fornitura del cofféé break, per un numero di partecipanti 

complessivo di n. 20 persone e per un importo totale di € 200,00, oltre l’IVA di legge, in linea 

ai principi di rotazione, di economicità ed efficienza e alle azioni di mitigazione adottate nel 

Piano Anticorruzione dell’Agenzia. L’offerta ricevuta è per un importo totale di € 200,00, 

oltre l’IVA di legge. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Mariano Laplena. 

 

La spesa per € 220,00 (inclusa IVA al 10%), troverà copertura sul capitolo 104027.14 “Altri 

servizi diversi “- del bilancio di previsione in corso anno 2021. 

 

La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa 

autorizzazione. 

 
        IL DIRIGENTE  

      DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

           (Dott. Valter Brancati)* 
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IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA: 
 

DETERMINA 

 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LIGHT LUNCH MEDIANTE ORDINE FUORI MEPA 

ALLA SOCIETA’ NIEVO AL 51 S.R.L. – P.IVA 06401621005 - CON SEDE IN ROMA – VIA 

IPPOLITO NIEVO N 51. 

 

LA SPESA DI € 220,00 (IVA INCLUSA) E’ IMPEGNATA SUL CAPITOLO 104027.14 “ALTRI 

SERVIZI DIVERSI “ DEL BILANCIO DI PREVISIONE IN CORSO ANNO 2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E’ IL DOTT. MARIANO LAPLENA. 

             

 
               IL DIRETTORE  

           (Dott. Daniele Livon)* 
 
 
 
 
 

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

 
 


