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Determina n. 25 
del 7 giugno 2022 

 

Oggetto: Affidamento del servizio specialistico accessibilità rapporto disabilità. – CIG Z533698536 
 

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; 

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; 

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Direttivo n. 106 del 10 aprile 2019 è stato istituito il Gruppo 
di Lavoro “Disabilità, DSA e accesso alla formazione universitaria” con l’obiettivo di realizzare 
un’indagine sui servizi di supporto alle attività di studio e all’inclusione nella vita universitaria per gli 
studenti con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA); 

VISTA l’elaborazione del Rapporto “Gli studenti con disabilità e DSA nelle università italiane – Una risorsa 
da valorizzare” che illustra i risultati di tale indagine cui hanno partecipato atenei statali, non statali e 
telematici; 

CONSIDERATO che nel corso del mese di maggio il Presidente ha rappresentato l’esigenza di presentare 
pubblicamente il rapporto sulla disabilità comunicando poi al Consiglio Direttivo nella seduta del 26 
maggio 2022, che lo stesso sarà presentato il giorno 8 giugno 2022, alle ore 15, presso la CRUI, alla 
presenza anche della Ministra dell’Università e Ricerca - Maria Cristina Messa - e sarà necessario, tra 
l’altro, acquisire un servizio specialistico che renda accessibile il rapporto anche alle persone 
diversamente abili;  

CONSDIERATO che nell’ambito della comunicazione istituzionale è necessario utilizzare tutti i canali 
possibili per favorire la più ampia diffusione e accessibilità dei contenuti del rapporto tra gli stakeholder 
nonché tra gli individui diversamente abili; 
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RITENUTO pertanto di procedere alla elaborazione di un testo accessibile alle persone diversamente 
abili da pubblicare sul sito dell’Agenzia;  

TENUTO CONTO che alla luce dell’urgenza emersa e della specificità del servizio il Dirigente dell’Area 
Amministrativo-contabile ha avviato una ricerca tra gli operatori economici presenti su un elenco 
estratto dal MEPA con una generica chiave di ricerca in materia di accessibilità; 

INDIVIDUATA la società Writexp S.r.l., con sede legale in Via Biella 24/A, 20143 MILANO P.IVA/C. F. 
09687830969, in possesso di specifiche competenze su analisi di accessibilità dei documenti, quale 
operatore economico a fornire in tempi brevi il servizio sia dal punto di vista tecnico-informatico (per 
rispondere ai principi di legge di percepibilità, utilizzabilità e solidità) sia dal punto di vista linguistico 
(per rispondere al principio di legge della comprensibilità); 

CONSIDERATO che nel corso del mese di maggio la funzionalità della piattaforma ACQUISTI IN RETE ha 
registrato numerose sospensioni per manutenzione, impattando in modo significativo sull’avvio di una 
trattativa diretta con il fornitore individuato; 

RITENUTO pertanto in considerazione dell’approssimarsi dell’evento mettere a disposizione della 
società Writexp S.r.l il rapporto sulla disabilità, riservandosi di avviare una trattativa diretta sulla 
piattaforma telematica di negoziazione NET4MARKET utilizzata da ANVUR, ai sensi dell’art. 58 del codice 
dei contratti, per la gestione informatizzata delle procedure di acquisto di beni e servizi;  

CONSIDERATO che la piattaforma ACQUISTI IN RETE nonostante la comunicazione di ripristino della 
funzionalità del 25 maggio 2022 ha continuato a registrare malfunzionamenti nella selezione dei CPV 
(ultimo malfunzionamento in data 3 giugno), malfunzionamenti segnalati tramite call center che hanno 
impedito l’avvio della trattativa diretta; 

AVVIATA in data 3 giugno la trattativa diretta n. 27-2022 sulla piattaforma NET4market indicando quale 
prezzo di riferimento € 9.400,00, oltre IVA, prezzo indicato dal fornitore nel preventivo acquisito in data 
26 maggio u.s.;  

RICHIAMATO 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; 

ACQUISITA l’offerta definitiva da parte del fornitore Writexp SRL per un importo pari a € 9.300,00, oltre 
IVA; 

RITENUTO pertanto di affidare il servizio mediante trattativa diretta alla società Writexp S.r.l.,  

ACQUISITE le autocertificazioni concernenti la capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni 
(DGUE, dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari); 

ACQUISITO il CIG Z533698536; 

ACQUISITI il DURC, la visura camerale della Società suddetta, la verifica inadempimenti sul sito Agenzia 
Entrate e le annotazioni del casellario ANAC, documentazione che risulta regolare;  

RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento ai fini dell’affidamento il Dott. Valter 
Brancati; 
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CONSIDERATO che la spesa complessiva pari ad € 11.346,00 (€ 9.300,00, oltre IVA) trova copertura sul 
capitolo 104027.11“Altri servizi di prestazioni professionali e specialistiche” del bilancio di previsione 
2022; 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere alla stipula della Trattativa Diretta prot. 27_2022 per l’affidamento del servizio specialistico 

al fine di rendere accessibile il Rapporto “Gli studenti con disabilità e DSA nelle università italiane – Una 
risorsa da valorizzare” alla Writexp S.r.l., con sede legale in Via Biella 24/A, 20143 MILANO P.IVA/C. F. 
09687830969; 
 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 11.346,00, IVA compresa, che trova copertura sul capitolo 
104027.11“Altri servizi di prestazioni professionali e specialistiche” del bilancio di previsione 2022; 

 
3. di nominare quale responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati, dirigente dell’Area 

amministrativo-contabile;  
 

4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione «Amministrazione 
Trasparente» ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
 
 
                                IL DIRETTORE 
                     (Dott. Daniele Livon)* 
 

 

 

 

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