Appunto per il Direttore
Oggetto: servizio disinfestazione e spostamento mobili.
Esigenza
È stata rilevata all’interno dell’Agenzia la presenza di scarafaggi e formiche e pertanto si rende necessario
procedere urgentemente alla disinfestazione di tutti i locali. Al fine di non creare interruzioni di servizio e
disagi al personale, è necessario che le operazioni di disinfestazione vengano effettuate in una giornata non
lavorativa (presumibilmente di sabato).
Inoltre, vista l’immissione in ruolo del personale vincitore delle procedure concorsuali bandite dall’Agenzia
nel 2017, occorre procedere ad alcuni spostamenti di mobili al fine di riorganizzare la logistica delle Aree.
Modalità di acquisizione
L’acquisizione di tale servizio sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla normativa
vigente e dal regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, ossia
a) Per i servizi 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 servizi non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA;
c) Per i servizi non in convenzione, non presenti sul catalogo qualora non sia stato possibile affidarlo
tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, se necessaria.
Non sono attive convenzioni Consip per la fornitura dei servizi sopra indicati, che sono stimati per una
spesa complessiva pari ad € 180,00 ( esclusa IVA ).




Vista la necessità di intervenire in tempi brevi;
Visto il valore esiguo della spesa;
Viste le offerte presenti sul catalogo MEPA, che non prevedono la fornitura del servizio
richiesto dall’Agenzia;

si procederà all’avvio di una Trattativa Diretta con la società GEPIR SRL, già fornitrice del servizio di pulizia
della sede dell’Agenzia, servizi diversi da quelli richiesti e con la Compagnia Generale Multiservizi.
“In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che prevede la
possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 prescindendo dalle
categorie merceologiche e le relative Linee guida di attuazione di ANAC approvate con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016.
Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11 del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, lavori e
servizi” di 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.”
La spesa complessiva presunta è quantificata in € 180,00 (oltre IVA) troverà copertura sul capitolo 104029
“servizi di pulizia” per la parte riguardante la disinfestazione (circa € 80,00) e sul capitolo 104019 “ servizi
trasloco e facchinaggio” per la parte riguardante lo spostamento dei mobili (circa € 100,00).

Il responsabile del procedimento è individuato nel sig. Angelo Fantozzi.
Roma, 11 settembre 2018
Il Dirigente dell’Area Amministrativo-contabile
(dott. Valter Brancati )
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