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Determina n. 7 
del 31 gennaio 2022 
 
 
Oggetto: Servizio di Rassegna Stampa dell’ANVUR, rinnovo per ulteriori due anni. CIG Z3F257D954 

 
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 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 2022, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 291 del 21 dicembre 
2021; 

VISTA la determina di affidamento n° 7, adottata in data 22 gennaio 2019, con la quale è stata affidata 
definitivamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, il servizio di Rassegna Stampa 
dell’ANVUR, per la durata di tre (3) anni, con possibilità di proroga per ulteriori due anni alla ditta SIFA S.r.l.; 

TENUTO CONTO che il contratto in essere è stato sottoscritto digitalmente in data 28 gennaio 2019, sulla 
piattaforma MePA, con il documento di stipula relativo alla RDO N. 2142625, con avvio del servizio in data 1° 
febbraio 2019, per la durata di tre anni, e dunque in scadenza al 31 gennaio 2022;  

CONSIDERATO CHE   

• il capitolato di gara, all’art. 3, aveva previsto l’opzione del rinnovo, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del 
D.Lgs. n. 50/2016, per l’ulteriore periodo di due anni, previa valutazione positiva dell’erogazione del 
servizio; 

• l’importo riferito all’opzione di rinnovo, pari ad € 8.976,00 è stato computato nel valore globale 
dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, anche ai fini dell’individuazione della 
corretta procedura di affidamento; 

• l’importo del CIG acquisito comprendeva anche il valore dell’opzione di rinnovo; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 243/2022 la società SIFA S.r.l. ha comunicato la disponibilità a rinnovare il 
contratto alle medesime condizioni; 
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CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio di rassegna stampa attraverso la selezione 
degli articoli relativi alle attività dell’ANVUR di quelle di diretto interesse dell’Agenzia riferite al Ministero 
dell’Università e della Ricerca e alle istituzioni della formazione superiore e della ricerca, mediante il 
monitoraggio delle testate editoriali (quotidiani e periodici a diffusione nazionale, ivi compresi inserti e 
supplementi), nonché delle fonti web Italia, e sulla base di parole “chiave” indicate dall’Agenzia stessa;  

TENUTO CONTO che a seguito di recenti incontri con la società SIFA S.r.l. sono stati definiti gli interventi 
finalizzati a migliorare ulteriormente l’attuale selezione e produzione della rassegna stampa con l’obiettivo di 
rendere più funzionale l’organizzazione interna delle diverse sezioni;  

TENUTO CONTO della valutazione positiva del servizio svolto dalla società SIFA S.r.l., come risulta dalle 
attestazioni di regolare esecuzione acquisite fino ad oggi;  

RAVVISATA pertanto l’opportunità e la convenienza a rinnovare il contratto per ulteriori due anni a partire dal 
1° febbraio 2022; 

ACQUISITI il DURC, la consultazione del casellario ANAC e la visura camerale della Società suddetta, che 
risultano regolari; 
CONSIDERATO che la spesa complessiva pari a € 10.950,72, IVA compresa, trova copertura sul capitolo 
104010.2 “Giornali, riviste, pubblicazioni e rassegna stampa” del bilancio di previsione dei seguenti esercizi 
finanziari: 

• € 5.019,08       esercizio finanziario 2022; 
• € 5.475,36       esercizio finanziario 2023; 
• €    456,28       esercizio finanziario 2024. 

 

DETERMINA  

1. Il servizio di rassegna stampa affidato alla società SIFA SRL è rinnovato per ulteriori due anni a partire dal 
1° febbraio 2022 e fino al 31 gennaio 2024 per un importo pari a € 8.976,00, oltre IVA; 

2. Il servizio di rassegna stampa continua ad essere disciplinato dal capitolato, già sottoscritto dalla Società 
aggiudicataria;  

3. E’ impegnata la spesa per € 10.950,72, IVA inclusa, sul capitolo 104010.2 “Giornali, riviste, pubblicazioni e 
rassegna stampa” del bilancio di previsione dei seguenti esercizi finanziari: 

• € 5.019,08       esercizio finanziario 2022; 
• € 5.475,36       esercizio finanziario 2023; 
• €    456,28       esercizio finanziario 2024. 

 

IL DIRETTORE 
Daniele Livon* 

 

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


