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ANVUR - Area Amministrativo contabile – U.O. Affari generali 

Responsabile del procedimento: dott. Mariano Laplena (mariano.laplena@anvur.it) 

Via Ippolito Nievo, 35 00153 Roma 
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Determina n. 40 

10 agosto 2022 

 

Oggetto: acquisizione fornitura del servizio “verifica requisiti fornitori art. 80 del codice dei contratti 
pubblici”, per la durata di 14 mesi. – CIG Z3E3771E19 

 

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; 

VISTO quanto disposto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che dispone i motivi di esclusione di un operatore 
economico dalla partecipazione a una procedura di appalto, nonché delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di 
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, che indicano le verifiche da effettuare in 
capo agli operatori economici; 

CONSIDERATO che per procedere con gli affidamenti dei beni e servizi ed alle relative liquidazioni delle 
fatture occorre avere sempre aggiornate le verifiche previste; 

CONSIDERATO che ad oggi l’indicatore di tempestività dei pagamenti trimestrale è pari a 9 e 14 e 
dunque, così come anche sottolineato dal Collegio dei revisori nel verbale n. 59/2022, occorre 
ricondurlo nei limiti di legge; 

TENUTO CONTO che le verifiche sulla permanenza del possesso dei requisiti per l’erogazione del servizio 
e l’acquisto dei beni di cui all’art. 80 del codice degli appalti impatta in modo significativo sui tempi di 
liquidazione delle fatture pervenute; 
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RITENUTO pertanto necessario ricondurre nei limiti di legge l’indicatore di tempestività del pagamento 
delle fatture intervenendo transitoriamente sul processo riguardante le modalità di effettuazione delle 
verifiche di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici, acquisendo al riguardo un servizio dedicato 
che automatizzi e semplifichi l’acquisizione delle relative certificazioni per procedere al pagamento delle 
fatture;  

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere alla raccolta e alla verifica del possesso dei requisiti dei 
fornitori di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016, come di seguito elencati: 

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con dichiarazione di inesistenza di procedure 
concorsuali; 
2. Certificato del Casellario Fallimentare (opzionale rispetto al punto 1); 
3. Certificato del Casellario Giudiziale; 
4. Certificato di regolarità fiscale; 
5. Certificato di ottemperanza disciplina lavoro disabili; 
6. Documento unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) 
7. Certificato sanzioni amministrative; 
8. Richiesta eventuali annotazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

RITENUTO che l’acquisizione di tale servizio, in considerazione delle rilevanti attività facenti capo all’UO 
Affari generali e dell’esiguità attuale del personale assegnato, oltre a migliorare il citato indicatore di 
tempestività, consentirà un migliore utilizzo delle risorse interne da destinare alla istruttoria delle 
procedure di acquisizione di beni e servizi che caratterizzeranno la fine dell’anno 2022 e anche il 2023 
(a titolo esemplificativo: piattaforma Urbi, infrastrutture di rete, servizio biglietteria e prenotazione 
alberghiera, cloud, acquisizione portatili e servizi di formazione pacchetto Office, ecc.); 

RITENUTO necessario pertanto procedere con l’acquisizione di un servizio, in modalità “Software as a 
Service” riguardante la “Verifica requisiti fornitori art. 80 del codice dei contratti pubblici”, per la durata 
di almeno un anno, che permetta di migliorare l’indicatore di tempestività e l’efficienza nell’utilizzo del 
personale dell’UO Affari generali;  

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto dal PTPCT 2022 – 2024 per gli affidamenti inferiori a 
€ 40.000,00, è necessario richiedere nel caso di specie almeno 2 preventivi; 

ACQUISITO il preventivo del 30 giugno 2022 da Guida Monaci s.r.l che offre il servizio richiesto per 12 
mesi al prezzo di € 5.700,00, oltre IVA; 

ACQUISITO altresì il preventivo del 29 luglio 2022 da NE4MARKET – CSAMED SRL che attualmente 
gestisce, tra l’altro, per ANVUR la piattaforma informatizzata riguardante le procedure di acquisizione 
di beni e servizi al di fuori del MEPA, che offre il servizio richiesto per una durata allineata alla scadenza 
dell’attuale piattaforma di e-procurement, ossia 14 mesi, al prezzo di € 1.900,00, oltre IVA; 

RILEVATO che il servizio della ditta NET4MARKET - CSAMED S.R.L, oltre ad avere una maggiore durata, 
è offerto ad un prezzo molto vantaggioso rispetto ai prezzi praticati da Guida Monaci srl; 

RITENUTO sulla base delle argomentazioni espresse, per motivi di economicità, affidare, mediante la 
piattaforma di e-procurement, il servizio in oggetto alla società NET4MARKET - CSAMED S.R.L; 

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 
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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; 

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

ACQUISITO il CIG Z3E3771E19; 

ACQUISITI il DURC, il certificato camerale dal sito infocamere e le annotazioni del casellario 
ANAC, documentazione che risulta regolare; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva stimata pari a € 1.900,00, più IVA (complessivamente € 
2.318,00), trova copertura sul Capitolo 104027 “Spese per acquisizione servizi resi da terzi e help desk” 
del bilancio di previsione 2022;  

DETERMINA 

1. di affidare, ai sensi l’art. 51, comma 1, lett. a) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito 
nella legge 29 luglio 2021, n. 108, mediante la piattaforma di e-procurement, il servizio, in modalità 
“Software as a Service” di “verifica requisiti fornitori art. 80 del codice dei contratti pubblici”, per 
la durata di quattordici mesi, a NET4MARKET - CSAMED S.R.L., C.F. 02362600344, con sede in Corso 
Giacomo Matteotti 15, 26100 Cremona (CR), riservandosi di risolvere la fornitura qualora dovesse 
emergere in sede di verifica il mancato possesso dei requisiti; 

2. l’Area amministrativo contabile con la stipula del contratto effettuerà la registrazione degli impegni 
per una spesa complessiva prevista pari ad a € 1.900,00, più IVA (complessivamente € 2.318,00), 
sul Capitolo 104027 “Spese per acquisizione servizi resi da terzi e help desk” del bilancio di 
previsione 2022; 

3. di individuare come responsabile del procedimento il dott. Mariano Laplena; 

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. 

 

 


