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Determina 
Autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata, previo avviso di manifestazione d’interesse, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’Appalto. E-1928: 
“Fornitura di n. 51 PC desktop All-In-One per l’Aula Informatica del Dipartimento Lingue e Letterature 
Straniere”, CIG 7928386719 – CUP B31I18000250006 
 

LA DIRETTRICE 
DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con 
D.R.1315/2017 e, in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera a e l’art. 48 comma 2 lett. d); 
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e successive modifiche; 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2018 ha approvato il Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 e il Bilancio di previsione triennale 2019 - 
2021 (delibera n. 6), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2019-2021 e l’Elenco 
annuale dei lavori 2019 (delibera n. 8) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli 
anni 2019 e 2020 (delibera n. 10); 
VISTA la relazione semestrale del Progetto di Eccellenza esposta del C.d.D del 03/10/2018, Punto 7; 
VISTA la richiesta di acquisto n. 35 del 31/05/2019 e la comunicazione Prot. 189334 di pari data, con la 
quale il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere precisa le caratteristiche e i requisiti di n.51 PC 
desktop All-In-One da acquistare, nell’ambito del Progetto di Eccellenza per attrezzare l’aula T7 del 
Palazzo di Lingue come aula informatica, per il percorso Digital Humanities (CdS in Lingue e Letterature 
per l'Editoria e i media digitali, in partenza nell'A.A. 2019/2020); 
ACQUISITI I PARERI del Prof. Marco Rospocher, Team Leader dell'area Spazi e Piattaforme del 
Progetto di Eccellenza e della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie; 
CONSIDERATO che la CONSIP Spa “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” non ha convenzioni 
attive per la fornitura in oggetto; 
CONSIDERATO che il portale MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) consente di 
gestire la fornitura tramite Richiesta di Offerta; 
CONSIDERATO che è possibile attivare una procedura negoziata, previo avviso di manifestazione di 
interesse, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 36 c.9 bis e dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 
CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta pari a Euro 72.000,00 + IVA, Euro 87.840,00 
inclusa IVA (Oneri per la “sicurezza per rischi interferenti” non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00, ai 
sensi dell’art 26 del D.lgs. 81/2008) verrà imputata sul Progetto del Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere, ECCEL1822DIPLIN_INFRASTRUTTURE, che per il corrente esercizio 2019 presenta 
adeguata disponibilità; 

VISTA l’approvazione del progetto della Direttrice generale, con decreto Prot n. 229556 del 26/06/2019 
- Repertorio n. 6281/2019; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1) di autorizzare, a contrarre per l’affidamento dell’Appalto E-1928, per la “Fornitura di n. 51 PC 
desktop All-In-One per Aula Informatica Dipartimento Lingue e Letterature Straniere”. 
- Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo; 
- Sistema di gara: procedura negoziata sotto soglia, previo avviso di manifestazione d’interesse, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) e art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016; 
- Oggetto: Fornitura di n. 51 PC desktop All-In-One per l’allestimento dell’aula Informatica del 
Dipartimento Lingue e Letterature Straniere; 
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- Gestione della Procedura: Tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Portale MePA (Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione); 
- Base d’asta: Euro 72.000,00 + I.V.A., (Oneri per la “sicurezza per rischi interferenti” non soggetti a 
ribasso pari a Euro 0,00, ai sensi dell’art 26 del D.lgs. 81/2008); 
- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis e dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 
- Responsabile del Procedimento: Dott. Pierfrancesco Terranova,Direzione Tecnica e Logistica; 
- Commissione giudicatrice: ai sensi dell’art. 77 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 in considerazione della non 
particolare complessità della procedura negoziata in oggetto, l’aggiudicazione sarà effettuata dal RUP, 
con l’eventuale supporto di personale esperto dell’Università di Verona. 
- Spesa complessiva presunta pari a Euro 72.000,00 + IVA, Euro 87.840,00 inclusa IVA (Oneri per la 
“sicurezza per rischi interferenti” non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00, ai sensi dell’art 26 del D.lgs. 
81/2008) a carico del Progetto del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
ECCEL1822DIPLIN_INFRASTRUTTURE che per il corrente esercizio 2019 presenta adeguata 
disponibilità. 

Art. 2) di delegare il dott. Pierfrancesco Terranova, (U.O Acquisti SUEG) ad agire per conto del Titolare 
del Centro di Responsabilità Amministrativa. 

 
La Direttrice 

Prof.sa Alessandra Tomaselli 
 

 
Firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 
23-ter e ss. del d.lgs. 82/2005 e ss.m.i.. 
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