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Decreto 
Indizione di una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e della 
L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020, per la “Fornitura e posa di arredi per le aule 
didattiche presso l’edificio n. 65 – Cà Vignal 3 (conforme ai criteri ambientali minimi (All. 2 del D.M. 
del 22/02/2011 e s.m.i.) P0259 - CUP B39J21001310005 (App. DTL 2106) (CUI 
F93009870234202000001) CIG SIMOG 8678496973. 
  

LA DIRIGENTE 
Responsabile del CdR 

DIREZIONE TECNICA E LOGISTICA 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 
 
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge n.120 del 11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni); 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R. rep. 
1315/2017 prot. 222728 del 9.08.2017; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale, Rep. n. 2477/2021 Prot n. 148307 del 23.03.2021, di 
approvazione del progetto di Fornitura e posa arredi per l’allestimento delle aule didattiche presso 
l’edificio n. 65 – Cà Vignal 3 P0259 - CUP B39J21001310005; 
 
ACCERTATO che la CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” non ha 
convenzioni attive per la tipologia di prestazione in oggetto; 
 
DATO ATTO che in considerazione della natura e del valore stimato dell’appalto (sopra soglia 
comunitaria), pari a euro 295.800,00, IVA esclusa, lo stesso rientra nei casi previsti dall’art. 60 
(procedura aperta) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e della L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 
(Decreto Semplificazioni); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., verrà utilizzato 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come si evince dalla documentazione di gara 
predisposta per l’indizione della procedura aperta telematica, i cui contenuti sono così riassunti: 

- Tipologia del contratto: contratto passivo 

- Sistema di gara: procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e della Legge 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni). 

- Oggetto: Fornitura e posa di arredi per le aule didattiche presso l’edificio n. 65 – Cà Vignal 3 
conforme ai criteri ambientali minimi (All. 2 del D.M. del 22/02/2011 e s.m.i.) P0259 (App. DTL 2106) 
(CUI F93009870234202000001); 

- Termine di consegna della fornitura: è fissato in 90 gg naturali e consecutivi, a decorrere dalla stipula 
del contratto o dal verbale di consegna lavori in via d’urgenza; 

- Importo a base d’asta: Euro 295.190,00, a cui si sommano Euro 610,00 per “Oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso per rischi interferenti”. 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del 
medesimo decreto; 

- Responsabile del Procedimento: Arch. Pier Giorgio Dal Dosso, Responsabile Area Edilizia della 
Direzione Tecnica e Logistica. 

- Direttore di esecuzione del contratto: Emanuel Longo, Responsabile della U.O. Progettazione della 
Direzione Tecnica e Logistica; 
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- Pubblicazioni: bando ed esito sulla G.U.C.E., G.U.R.I., sui quotidiani nazionali e locali, all’albo 
ufficiale dell’Università di Verona, “profilo del committente” (https://www.univr.it/it/gare-di-appalto), 
piattaforma ANAC e sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT);  
 
VERIFICATO che le spese correlate al contratto di fornitura saranno autorizzate e imputate, sulla 
base della competenza, nell’ambito degli stanziamenti previsti dal Programma biennale di acquisti di 
beni e servizi dell'Ateneo di Verona (biennio 2021- 2022) sul budget E.F. 2021 della direzione Tecnica 
e Logistica alla UA.VR.020.DTASE.B-GESTIM voce COAN CA.A.AA.02.05.01 (Mobili e arredi) e alla 
UA VR.020.DTASE.B-SERVIZI voce COAN CA.C.CB.08.06.09 (Spese per pubblicità degli atti) e che 
la spesa stimata complessiva pari a euro 375.000,00 è così determinata nel quadro economico di 
seguito riportato: 
 

Importo fornitura Euro Tot. Euro 

a Fornitura e posa arredi aule didattiche (P0259) 295.190,00  

b Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 610,00  
Sommano= 295.800,00 295.800,00 

Somme a disposizione  
c Imprevisti e arrotondamenti  6.727,87  

d Accantonamento art. 1 del D.L. 32/2019 sui punti da a) 
a b) compresi oneri a carico dell’Ateneo 

 
5.916,00 

 

- I.V.A. 22% sui punti da a) a c) 66.556,13   
SOMMANO= 79.200,00 79.200,00 

TOTALE COMPLESSIVO= 375.000,00 375.000,00 

 
CONSIDERATO che per provvedere alla pubblicità della gara sulla GURI e su due quotidiani locali e 
due quotidiani nazionali, prevista dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 
2016, è stata effettuata un’indagine di mercato, il cui esito viene così riassunto:  
- Lexmedia s.r.l. di Roma                       importo al netto dell’IVA          euro    995,59 + 16 euro imposta di bollo; 
- Info s.r.l. di Barletta                              importo al netto dell’IVA          euro 1.031,26 + 16 euro imposta di bollo; 
- Net4market – Csamed di Cremona     importo al netto dell’IVA          euro 2.279,79 + 16 euro imposta di bollo; 
 
DATO ATTO che dai preventivi soprariportati, il più conveniente risulta essere quello pari a euro 
1.011,59 IVA esclusa (euro 1.230,62 IVA inclusa) pervenuto dall’operatore economico Lexmedia s.r.l. di 
Roma; 
PRESO ATTO che gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabiliscono le prescrizioni per la 
nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico, che deve essere composta da 3 (tre) componenti esperti nello specifico settore oggetto 
dell’appalto, tra i quali verrà designato il Presidente; 

APPURATO che il comma 3 dell’art. 77 del DLgs. 50/2016 è sospeso fino al 31 dicembre 2021 
dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 
120 del 2020); 

VERIFICATO che nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la commissione giudicatrice deve essere nominata dopo la scadenza della gara e, che in 
mancanza della piena operatività dell’Albo Nazionale dei Commissari di Gara istituito presso l’ANAC., 
previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., opera ancora il regime transitorio previsto dall’art. 
216, comma 12, fino al 31.12.2021, le figure esperte nel settore dell’appalto in argomento, tra cui tre 
membri che andranno a costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico, verranno individuate nell’ambito dell’Ateneo, secondo le 
disposizioni di legge e delle linee guida ANAC; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Pier Giorgio Dal Dosso, Responsabile 
dell’Area Edilizia della Direzione Tecnica e Logistica; 
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DECRETA 
 

Art. 1) di autorizzare l’indizione della procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, per la 
“Fornitura e posa di arredi per le aule didattiche presso l’edificio n. 65 – Cà Vignal 3 conforme ai 
criteri ambientali minimi (All. 2 del D.M. del 22/02/2011 e s.m.i.) P0259 - CUP B39J21001310005 
(App. DTL 2106 CIG 8678496973) per un importo complessivo stimato a base di gara pari a € 
295.800,00 oltre IVA, inclusi euro 610,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

Art. 2) di autorizzare l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), della Legge 120/2020, di 
conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) alla società Lexmedia s.r.l. di Roma, P.IVA/C.F. 
09147251004, per l’importo pari a euro € 1.230,62 IVA inclusa per la pubblicità della gara sulla GURI e 
sui quotidiani nazionali e locali, la cui spesa sarà rimborsata dall’operatore economico aggiudicatario; 

Art. 3) di autorizzare la spesa complessiva pari a euro 375.000,00 che trova imputazione sulla base 
della competenza sul budget E.F. 2021 della direzione Tecnica e Logistica sulle seguenti unità 
analitiche: UA.VR.020.DTASE.B-GESTIM voce COAN CA.A.AA.02.05.01 (Mobili e arredi) e UA 
VR.020.DTASE.B-SERVIZI COAN CA.C.CB.08.06.09 (Spese per pubblicità degli atti), che presentano 
sufficiente disponibilità. 
 
Il presente decreto è inviato telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza. 

 
La Dirigente 

Dott.ssa Elena Nalesso 
 
 
 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter 

e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
 


