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Determina n. 36 

del 19  luglio 2022 

 

Oggetto: Locazione sala S. Francesco presso l’Auditorium Antonianum per l’evento del 20 luglio 2012 
finalizzato alla presentazione dei risultati della VQR 2015-2019 – CIG Z9F3703406 
 

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. 1 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; 

 
VISTE le Linee Guida finalizzate all’avvio della VQR 2015-2019, definite con Decreto Ministeriale n. 1110 
del 29 novembre 2019 e integrate con DM 444 dell’11 agosto 2020, che prevedono che la valutazione 
avvenga nell’ambito di ciascuna delle 17 aree scientifiche, nonché di un settore interdisciplinare, 
avvalendosi di un Gruppo di Esperti Valutatori (GEV); 
 
VISTO il Bando VQR 2015-2019, emanato con decreto del Presidente n. 1 del 3 gennaio 2020, così come 
aggiornato con decreto del Presidente n. 9 del 25 settembre 2020, il cui cronoprogramma ne prevede 
la conclusione con la pubblicazione dei risultati nel corrente mese di luglio;  
 
RISCONTRATO che nel primo semestre 2022 si è concluso, come da cronoprogramma, il progetto VQR 
2015-2019 con le elaborazioni di dettaglio riguardanti i risultati conseguiti dai singoli Atenei e 
dipartimenti; 
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CONSIDERATO che nel corso del mese di giugno il Consiglio Direttivo ha rappresentato l’esigenza, così 
come già effettuato per le precedenti VQR,  di presentare pubblicamente i risultati definitivi della VQR 
2015-2019 il giorno 20 luglio 2022, alle ore 15, nella sala S. Francesco presso l’Auditorium Antonianum, 
sala di gradimento del Consiglio Direttivo, in quanto, tra l’altro consentirebbe per il suo 
dimensionamento un adeguato distanziamento avendo una capienza di 400 posti con una stima di circa 
200 presenti in rappresentanza delle istituzioni, delle Università e degli enti di ricerca; 
 
CONSIDERATO che l’Auditorium Antonianum fornirà altresì i servizi tecnici informatici per assicurare i 
collegamenti da remoto, nonché il servizio di accoglienza degli invitati, da organizzare sin dal mattino;  
 
RITENUTO altresì nell’ambito dei servizi offerti prevedere la somministrazione di un aperitivo di 
ringraziamento a conclusione dell’evento, spesa autorizzata con decreto del Presidente del 12 luglio 
2022, allegato alla presente determina; 
 
VISTO il preventivo inviato in data 14 luglio 2022 e successivamente aggiornato in relazione alle esigenze 
dell’Agenzia in data 18 luglio 2022 dalla Fondazione Opere Antoniane pari complessivamente a € 
9,040,00, più IVA di legge, allegato alla presente determina, a cui aggiungere € 3.058,80 (IVA compresa) 
per le spese relative all’aperitivo a conclusione dell’evento; 
 
ACQUISITO lo schema di contratto da sottoscrivere; 
 
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; 
 
RITENUTO pertanto, anche in relazione all’affidabilità e professionalità della Fondazione Opere 
Antoniane, con sede operativa in Roma presso l’Auditorium Antonianum di Viale Manzoni n. 1, di 
affidare alla stessa i servizi specificati nell’allegato preventivo per la presentazione pubblica dei risultati 
della VQR 2015-2019;  

 
CONSIDERATO che per gli affidamenti al di fuori della piattaforma CONSIP l’ANVUR si avvale 
della piattaforma NET4MARKET; 
 
ACQUISITO il CIG Z9F3703406; 
 
RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento ai fini dell’affidamento il Dott. Valter 
Brancati; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per l’organizzazione dell’evento è pari ad € 11.028,8 (€ 
9.040,00, oltre IVA) e trova copertura per quanto di competenza sul capitolo 104035 “Spese per 
l'organizzazione e partecipazione a convegni e congressi “ del bilancio di previsione 2022, mentre la 
spesa pari a € 3.058,80, Iva compresa, relativa al servizio aperitivo previsto a conclusione dell’evento 
trova copertura sul capitolo sul capitolo 104021.1 “Spese di rappresentanza servizi” del bilancio di 
previsione 2022;  
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DETERMINA 
 

1. E’ affidato, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, mediante la 
piattaforma Net4market, alla Fondazione Opere Antoniane, P.I. 01093561004, con sede operativa in 
Roma, presso l’Auditorium Antonianum di viale Manzoni n. 1, il servizio di locazione della sala S. 
Francesco, per l’evento del 20 luglio 2022 organizzato da ANVUR, compreso dei servizi tecnico-
organizzativi, finalizzato alla presentazione dei risultati definitivi della VQR 2015-2019, per un importo 
pari a € 14.087,60, comprensivo di IVA, come da preventivo allegato, il cui contratto è sottoscritto dal 
Presidente dell’ANVUR (legale rappresentante); 

 
2. È impegnata la spesa complessiva per l’organizzazione dell’evento pari ad € 11.028,8, iva compresa, sul 

capitolo 104035 “Spese per l'organizzazione e partecipazione a convegni e congressi“ del bilancio di 
previsione 2022, mentre la spesa pari a € 3.058,80 relativa al servizio aperitivo previsto a conclusione 
dell’evento è impegnata sul capitolo 104021.1 “Spese di rappresentanza servizi” 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. 


