
 
 

 

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

Il RUP: dott.ssa Tiziana Maselli (tiziana.maselli@anvur.it) 
Via Ippolito Nievo, 35 00153 Roma 

PEC: anvur@pec.anvur.it 

Determinazione n. 52 
del 21 ottobre 2022 

 

Oggetto: affidamento, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, 
convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di n. 15 PC portatili ed annesse 
periferiche ed accessori - aggiudicazione definitiva - CIG ZE537C4F86 

IL DIRETTORE  

VISTO il Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006 n. 
286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 
142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e 
sono state definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2010 concernente la struttura e il funzionamento 
dell’ANVUR e, specificatamente, 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 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, per quanto compatibile con 
la normativa di riferimento;  

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;  

VISTO il Programma delle attività 2022-2024, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 267 del 6 
dicembre 2021; 

VISTO il Bilancio di previsione 2022, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 291 del 21 dicembre 2021 
e successive variazioni, e la delibera del Consiglio Direttivo n. 168 del 2 agosto 2022 recante l’assestamento 
del Bilancio di Previsione 2022; 

VISTO il Piano della Performance 2022-2024, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 72 del 13 aprile 

2022, che prevede tra gli obiettivi dell’Area Amministrativo contabile il perseguimento degli obiettivi del POLA 

2022; 

VISTA la determina n. 47 del 23 settembre 2022, di avvio di una RDO sul MEPA, alla quale invitare i seguenti 
tre operatori economici, registrati sulla piattaforma www.acquistinretepa.it: 

- Elear srl 

- I&C srl 

- BCS Biomedical Computering Systems srl; 
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DATO ATTO che in data 23 settembre 2022 è stata avviata la suddetta RDO, registrata con n. 3201811, per un 
importo a base d’asta pari ad euro 19.930,00, oltre IVA, rispetto al quale effettuare il ribasso al minor prezzo, 
con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al 3 ottobre 2022, ore 12.00; 

RISCONTRATO che hanno risposto alla RDO solo due imprese su tre invitate, rispettivamente Elear srl e BCS 

Biomedical Computering Systems srl; 

VISTO il capitolato d’appalto predisposto, riportante in particolare le caratteristiche dei prodotti da acquistare, 
i requisiti di partecipazione e le relative modalità di espletamento; 

VERIFICATA la correttezza della documentazione amministrativa presentata nonchè dell’offerta economica, 

quest’ultima di seguito riportata: 

1. Elear srl - € 19.070,00 

2. BCS Biomedical Computering Systems srl - € 19.103,80; 

VISTO 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; 

CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata mediante l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di servizi con caratteristiche 

standardizzate, ripetitivi e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

VISTO che l’offerta con il prezzo più basso risulta essere quella della società Elear srl; 

ACQUISITI il DURC e la visura camerale della società Elear srl ed effettuate le verifiche relative al casellario 

giudiziale, ai carichi pendenti e al pagamento delle imposte e tasse, nonché relative alle annotazioni ANAC;  

RITENUTO pertanto, sulla base dell’istruttoria effettuata di poter procedere all’affidamento della fornitura, 

mediante stipula del contratto relativo alla RDO n. 3201811, con la ditta Elear srl e che in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione dello stesso, per cui 

in tal caso il pagamento del corrispettivo pattuito si effettuerà solo con riferimento alle prestazioni 

eventualmente già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva pari ad € 19.070, oltre IVA (per un totale di 23.265,40, IVA inclusa) 

trova copertura sul capitolo 20.10.10.0 “Postazioni di lavoro”, per quanto concerne PC portatili e docking 

station (€ 20.008,00 IVA inclusa), sul capitolo 20.10.10.2 “Periferiche”, per quanto concerne le cuffie (€ 

2.562,00, IVA inclusa) e sul capitolo 10.40.30.1 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” per quanto concerne 

le custodie (€ 695,40, IVA inclusa); 

DETERMINA 

1. di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. 
a) del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108, mediante RDO sul 
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MEPA, la fornitura di n. 15 PC portatili ed annesse periferiche ed accessori, così come specificato nel 
Capitolato d’appalto, alla società Elear srl, P.IVA 00362380511, via Donat Cattin 53 – 52100 – Arezzo al 
corrispettivo di € 23.265,40, IVA inclusa, come da capitolato tecnico, allegato alla RDO n. 3201811. In caso 
di successivo accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti emerso in sede di verifica, 
si procederà alla risoluzione del contratto; 
 

2. la spesa trova copertura sui capitoli richiamati in premessa dove esistono le adeguate disponibilità, mentre 
gli impegni di spesa saranno assunti con la stipula del contratto, da effettuarsi a seguito dell’aggiudicazione 
della RDO; 
 

3. 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. 


