DETERMINA N. 8 DEL 02/03/2017
Oggetto: Servizio di rilevazione per la ricerca relativa all’Osservatorio Social TV 2016.
CIG: ZB31C26C3B

CUP: B86J16001580007
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA DELEGATA

PREMESSO

che in data 22/11/2016 è stata stipulata con la società SWG S.p.a. una
scrittura privata per il servizio di rilevazione per la ricerca relativa
all’Osservatorio Social TV 2016 tramite raccolta dei dati e loro trattamento
secondo il modello di analisi Trend’s ®, per un importo totale di euro
26.000,00 + IVA, da realizzare entro maggio 2017;
CONSIDERATO che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario prevede che esso
dovrà emettere fattura elettronica ai sensi della Legge 244/07 e D.M. 55 del
03/04/2013 secondo le seguenti scadenze:
 entro il 5 dicembre 2016 alla consegna della raccolta dei dati quantitativi su
un campione di 1000 cittadini maggiorenni, euro 7.000,00 + IVA
 entro il 15 febbraio 2017 alla consegna della raccolta dei dati quantitativi su
un campione di 350 cittadini minorenni e anziani e su 100 bambini, euro
10.000,00 + IVA
 entro il 5 maggio 2017 alla consegna della raccolta dei dati quantitativi: web
diary sulle famiglie e inside explorer, euro 9.000,00 + IVA.
VISTO
il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE
le linee guida dell’ANAC adottate con Determinazioni n. 973 del
14/09/2016, n. 1005 del 21/09/2016, n. 1096 del 26/10/2016, n. 1097 del
26/10/2016 e n. 1190 del 14/11/2016;
VISTA
La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
VISTA
la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017);
VISTO
l’art. 26 della legge 488/1999;
VISTO
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO
L’art.29 del D. Lgs. 50/2016;
VISTE
le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 del 11.02.2016, n.24552 del
12.4.2016 e n. 43457 del 14.6.2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTA
la Deliberazione del 20/12/2016 del Consiglio di Amministrazione che ha
approvato il Budget 2017;
VISTO
il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo,
emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
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DETERMINA
1. per le motivazioni indicate in premessa, di procedere all’emissione dell’ordine
contabile su sistema UGOV per un importo di Euro 10.000,00 + IVA per la consegna
della raccolta dei dati quantitativi su un campione di 350 cittadini minorenni e
anziani e su 100 bambini, come previsto dalla scrittura privata citata in premessa;
2. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale;
3. di imputare la spesa di Euro 10.000,00 + IVA sul Progetto Osservatorio Social TV
2016, di cui è responsabile scientifico il prof. Alberto Marinelli.
La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
Ai sensi della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 giurisdizionale al TAR Lazio, ai sensi del D.lgs 104/2010, entro il termine di 60 giorni
dalla data di pubblicazione;
 straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorsi dal medesimo
termine di cui sopra, ex art. 8 D.P.R. n. 1199/71.

La RAD del Centro DigiLab
Dott.ssa Daniela Moretti

