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Determina n. 55 

del 29 novembre 2022 

 
 
Oggetto: Fornitura del servizio di n° 50 stampe del rapporto ANVUR: “Valutazione della qualità della 

ricerca 2015-2019" – Affidamento diretto, previo confronto di preventivi. - CIG ZA138C00CE 
  
 

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 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; 

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 4 del 3 gennaio 2020 e adottato 
con Decreto del Presidente n.1 del 3 gennaio 2020 e ss mm. è stato avviato "Bando VQR 2015-2019" in 
attuazione del DM 1110/2019 con l’obiettivo di realizzare un Rapporto “Valutazione della qualità della 
ricerca 2015-2019”; 
 
VISTA l’elaborazione del Rapporto “Valutazione della qualità della ricerca 2015-2019” – VQR 2015-2019 
- Rapporto finale ANVUR. Statistiche e risultati di compendio che illustra i risultati della ricerca svolta in 
Italia nei Dipartimenti delle Università e nelle Istituzioni; 
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CONSIDERATO che con mail del 17 novembre u.s. la Vice-Presidente d’accordo con il Presidente 
dell’ANVUR, ha rappresentato l’esigenza di stampare 50 copie del rapporto sulla Valutazione della 
qualità della ricerca 2015-2019; 
 
CONSDIERATO che nell’ambito della comunicazione istituzionale sia necessario utilizzare tutti i canali 
possibili per favorire la più ampia diffusione e accessibilità dei contenuti del rapporto tra gli stakeholder; 
 
DATO ATTO che, avuto riguardo all’oggetto dell’affidamento, non risultano attive presso Consip 
convenzioni e non ricorre pertanto l’ipotesi di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, come 
sostituito dal decreto legge n. 168/2004, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, è pertanto 
consentita la procedura autonoma; 
 
RITENUTO di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto previa acquisizione di due preventivi, a 
seguito avvio di procedura di confronto tra preventivi sul MEPA, quale “best practice” suggerita 
dall’ANAC nelle Linee guida n. 4, par. 4.3.1, al fine di garantire un minimo di confronto competitivo e il 
rispetto del principio di economicità;  
 
INDIVIDUATI due operatori economici che operano nel settore tipografico, iscritti nella sezione del 
MEPA “servizi di stampa digitale”, che hanno richiesto all’ANVUR l’iscrizione nell’Albo dei fornitori: la 
Romana Editrice S.r.l. e la AssoPiù S.r.l.;  
 
DATO ATTO che in data 24 novembre 2022 è stato avviato un confronto di preventivi sul MEPA, 
registrato con n. n. 3314569, al quale sono stati invitati i predetti due operatori economici, per un 
importo presunto di fornitura pari ad euro 900,00, oltre IVA, rispetto al quale effettuare il ribasso al 
minor prezzo, con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al 28 novembre 2022, ore 
12.00; 
 
RISCONTRATO che la Romana Editrice S.r.l. ha comunicato sul MEPA che non possono presentare 
l’offerta in quanto l'importo posto a base di gara per loro non risulta congruo ed inoltre non 
riuscirebbero a rispettare i tempi di consegna,  
 
RISCONTRATO che tra le imprese invitate al confronto di preventivi ha presentato un’offerta economica 
solo la AssoPiù S.r.l pari ad € 899,00; 
 
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; 
 
ACQUISITO il CIG ZA138C00CE; 
 
ACQUISITI il DURC e la verifica camerale sul sito Infocamere, le annotazioni del casellario ANAC che 
risultano regolari; 
 
RITENUTO pertanto poter procedere all’affidamento del servizio di stampa digitale di n. 50 copie del 
rapporto sulla disabilità; 
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CONSIDERATO che la spesa complessiva è pari a € 1.096,78 (899,00 oltre a IVA), trova copertura sul 
capitolo 104032 “Pubblicazioni e stampe dell’Agenzia” del bilancio di previsione 2022; 
 

DETERMINA 

1. di affidare, 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, il servizio di stampa alla ditta Assopiù SRL - C.F./P.I. 
04774600482, con sede in Via Cecco Bravo, n. 14, cap 50143 Firenze (FI), della fornitura di n. 50 
copie del rapporto ANVUR: “Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019" al prezzo di 
€899,00, oltre IVA; 

2. la spesa complessiva pari a € 1.096,78, trova copertura sul capitolo 104032 “Pubblicazioni e stampe 
dell’Agenzia”. del bilancio di previsione 2022, dove esistono le adeguate disponibilità; 

3. di approvare l’allegato Capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio; 
4. di nominare quale responsabile unico del procedimento il dott. Mariano Laplena assegnato all’UO 

Affari generali; 
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «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 firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 


