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PROVVEDIMENTO N° 16/2022 DEL 19 DICEMBRE 2022 
  

Oggetto: affidamento fornitura light lunch del 20 dicembre 2022 – CIG ZB83928CBE 
 
Nella mattinata del 20 dicembre 2022 si svolgerà un incontro istituzionale sul programma delle attività 

2023-2025 tra la delegazione del Ministro dell’Università e della Ricerca, il Consiglio direttivo 

dell’Anvur, il Direttore, i dirigenti dell’ANVUR. Il Presidente ha rappresentato in data 2 dicembre, 

mediante email della segreteria tecnica, la necessità di organizzare un light lunch per circa 20 

partecipanti. 

 

L’acquisizione di tali servizi sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla normativa vigente 

e dal Regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, ossia: 

a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti, ovvero 

utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite massimo per la 

stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA; 

b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA; 

c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo e qualora non sia stato possibile 

affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, se 

necessaria. 

Per la fornitura di tali servizi di catering l’Agenzia ha effettuato delle richieste di preventivi a dei nuovi 

fornitori, considerato che i fornitori di cui si è avvalsa negli anni scorsi, MANCINI srl, TITO srl, S.G. srl, 

non sono reperibili o hanno cessato l’attività. Inoltre si è considerato di effettuare una rotazione 

rispetto al Nievo al 51 srl. Sono stati pertanto richiesti preventivi alle ditte: Bar Banqueting S.r.l., 

Arifood S.r.l., Sofio Cafe'. 

Sulla base delle azioni di mitigazione adottate dal Piano Anticorruzione dell’Agenzia, l’affidamento può 

essere effettuato al medesimo fornitore per non più di tre volte consecutive e per un limite massimo 

di € 2.000,00 per affidamento. 

Considerato che alla richiesta di preventivo del servizio di light lunch hanno risposto solo Bar 

Banqueting S.r.l. con un offerta di € 572,00 (IVA compresa), la ditta Sofio Cafe' con un offerta di € 

360,00 (IVA compresa), si è pertanto valutato di affidare il servizio alla ditta Sofio Cafe' che ha offerto il 

prezzo più basso. 
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In merito si richiamano 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. 

Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11  del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, lavori e 

servizi” dell’Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, 

per importi fino a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente previsto che, in alternativa all’assunzione 

della determinazione, è possibile acquisire l’autorizzazione del Direttore sulla proposta del 

responsabile cui afferisce l’esigenza ed è possibile prescindere dal deposito cauzionale nel caso di 

ditte\società\persone di nota solidità.  

 

È stato acquisito il CIG ZB83928CBE. 

 

Per tutto quanto premesso, si è definito di procedere con un Ordine diretto fuori MEPA con la ditta 

Sofio Cafe' per la fornitura del coffee break, per un numero di partecipanti complessivo di n. 20 

persone e per un importo totale di € 360,00, IVA compresa, in linea ai principi di rotazione, di 

economicità ed efficienza e alle azioni di mitigazione adottate nel Piano Anticorruzione dell’Agenzia.  

Il responsabile del procedimento è il dott. Mariano Laplena. 

 

La spesa per € 360,00 (inclusa IVA al 10%), troverà copertura sul capitolo 104021.1 “spese di 

rappresentanza servizi “- del bilancio di previsione in corso anno 2022. 

 

La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa autorizzazione. 

Roma, 19 dicembre 2022 

 
        IL DIRIGENTE  

      DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

           (Dott. Valter Brancati)* 
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IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA: 
 

DETERMINA 

 

1. L’affidamento del servizio del light lunch per il giorno 20 dicembre c.a. mediante ordine fuori 
MEPA alla ditta Sofio Cafe'. Di Sofio Giovanni – P.Iva 02961480791 e CF SFNGNN83T11F537M - 
con sede in Roma – Via Portuense, n. 133. 

 
2. La spesa di € 360,00 (inclusa IVA al 10%) è impegnata sul capitolo 104021.1 “spese di 

rappresentanza servizi “ del bilancio di previsione in corso anno 2022. 
 
3. Il responsabile del procedimento è il dott. Mariano Laplena. 
             

 
               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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