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Determina n. 35 

18 luglio 2022 

 

Oggetto: acquisizione della fornitura di gadget per l’evento del 20 luglio 2022 finalizzato alla 
presentazione dei risultati della VQR 2015-2019 – CIG Z073716A10. 

 

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; 

VISTA la conclusione dell’elaborazione dei risultati della VQR 2015-2019 che illustra i risultati del 
rapporto cui hanno partecipato atenei statali, non statali e telematici; 
 
CONSIDERATO che il prossimo 20 luglio saranno presentati pubblicamente i risultati definitivi della VQR 
2015-2019 nella sala S. Francesco presso l’Auditorium Antonianum, in Roma; 
 
RITENUTO per l’occasione procedere ad acquisire dei gadgets da distribuire ai partecipanti all’evento, 
nonché utilizzare tali gadget anche in occasione di ulteriori incontri istituzionali; 
 
VISTO il decreto n. 7 del 12 luglio 2022 con cui il Presidente dell’ANVUR ha autorizzato la spesa di 
rappresentanza dei seguenti gadget: 

 n. 400 shopper in tela con stampa logo ANVUR a colori 

 n. 400 blocco notes con stampa logo ANVUR a colori 

 n. 400 penne a sfera con stampa logo ANVUR a colori; 
 
AVVIATA sul MEPA la trattativa diretta n. 3103189 con la società PIRESTI srl; 
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ACQUISITO il preventivo dalla ditta Piresti srl per una spesa totale pari ad € 2.956,00, oltre IVA;  
 
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; 

RICHIAMATI altresì gli artt. 5 comma 1 lett c) e 11 del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, 
lavori e servizi”, ai sensi dei quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, per 
importi fino a € 40.000,00 (IVA esclusa) è previsto rispettivamente che, si può prescindere dalla pluralità 
di preventivi e disporre l’affidamento diretto all’operatore economico prescelto; 

RITENUTO, sulla base delle motivazioni espresse, per motivi di efficienza ed economicità di poter 
procedere con l’affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA alla società srl;  

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

ACQUISITO il CIG Z073716A10; 

ACQUISITI il DURC che risulta regolare;  

CONSIDERATO che la spesa pari a € 2.956,00, oltre IVA, (complessivamente € 3.606,32) trova copertura 
sul Capitolo 104021.0 – “Spese di rappresentanza beni” del bilancio di previsione 2022; 

DETERMINA 

1. di acquisire mediante trattativa diretta sul MEPA la fornitura di gadget, come specificato in 
premessa, dalla società Piresti srl, viale Marco Polo 93 – Roma – 00154 - P.IVA 07109591003; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 3.606,32 (IVA compresa) sul Capitolo 104021.0-1 – “Spese 
di rappresentanza e beni” del bilancio di previsione 2022; 

3. di individuare come responsabile 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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