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Decreto 
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) espletata sul Portale 
Appalti UBUY di Ateneo della “Fornitura e posa arredi per l’allestimento delle aule didattiche presso 
l’edificio n. 65 Cà Vignal 3 (Perizia 0259) - CUP B39J21001310005” – Codice gara U-Buy G00023 (App. 
DTL 2106 - CIG 8678496973). 
Nomina Commissione Giudicatrice. 

 
LA DIRIGENTE  

Responsabile del C.d.R. 
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.; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. 

1315/2017, ed in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a) e l’art. 48 comma 2 lett. d); 
 
VISTA la Legge 120/2020 di “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni); 

 
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2020 ha approvato il Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2021 – 2023 
(delibera n. 31), l’aggiornamento e adozione del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2021-2023 con 
l’Elenco annuale dei lavori 2021 (delibera n. 22) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
per gli anni 2021 e 2022 (delibera n. 23); 
 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale rep. 2477/2021 prot. 148307 del 23.03.2021, con il quale 
è stato approvato il progetto di acquisizione (in conformità all’art. 23, commi 15 e 16, del D.Lgs. 50/2016 
e smi ed alle Linee guida emanate dall’ANAC) della fornitura descritta in oggetto; 
 
CONSIDERATO il decreto dirigenziale, rep. n. 2532/2021 prot. 149957 del 24.03.2021, con il quale è 
stata approvata l’indizione della procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. 50/2016 e smi e della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) 
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, di seguito sintetizzata: 
 
- Tipologia del contratto: contratto d’appalto 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 espletata sul Portale Appalti 
UBUY di Ateneo; 
- Oggetto: App. DTL-2106 “Fornitura e posa di arredi per le aule didattiche presso l’edificio n. 65 – Cà 
Vignal 3” CIG 8678496973; 
- 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: con i criteri di valutazione, sub-pesi e sub-punteggi indicati nella 
documentazione di gara, per un punteggio massimo complessivo di 100 punti calcolati con il metodo 
aggregativo compensatore, così suddiviso: 
1) Offerta Economica/Prezzo   max punti 30  
2) Offerta Tecnica / Qualità    max punti 70  
- Pubblicazioni: Pubblicazione bando di gara sulla GUCE e sulla GURI, sul sito Servizio Contratti Pubblici 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T), per estratto su due principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, all’albo ufficiale di ateneo e sul profilo del committente 
www.univr.it/garediappalto/ e sulla piattaforma di Ateneo Portale Ubuy di Ateneo. 
Responsabile del Procedimento: Arch. Pier Giorgio Dal Dosso, Responsabile Area Edilizia della Direzione 
Tecnica e Logistica; 
- Direttore dell’esecuzione del contratto: Emanuel Longo, Responsabile della U.O. Progettazione della 
Direzione Tecnica e Logistica; 

http://www.univr.it/garediappalto/
https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=07F92B1C41E03DDC2A993E09415EE39C.ubuy-univr-fo-prod-1-ubuybe34?_csrf=B0VSZY1HVHIQOMC3AKOO15VATBHWS0TX
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VERIFICATO che entro le ore 11.00 del 10.05.2021 nel fascicolo informatico del protocollo ufficiale di 
Ateneo sono pervenute le seguenti offerte: 
1 - Ares Line spa  Via Brenta, 7 – 36010 Carrè (VI)         prot.  182025 del 07/05/2021 
2 - Lamm srl         Via Verdi, 19/21 – 43017 San Secondo Parmense (PR)   prot. 182595 del 10/05/2021 
le quali dovranno essere acquisite nel Portale Appalti a cura del RUP assistito da due testimoni ed è 
pertanto, necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione tecnico-
economica delle offerte; 
 
CONSIDERATO che sarà possibile scegliere componenti interni all’Ateneo per formare la commissione 
giudicatrice di gara, nei termini già stabiliti nel decreto di approvazione dell’indizione della gara sopracitata 
da nominarsi ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico; 
 
PRESO ATTO che per la formazione della commissione giudicatrice sono stati individuati i seguenti tecnici 
in possesso dell’adeguata professionalità: 
- P.I. Giovanni Vezzari  Responsabile dell’Area Manutenzioni 
- Arch. Riccardo Vesentini Responsabile U.O. Gestione e Manutenzione 
- Arch. Matteo Bartoletti  Tecnico U.O. Progettazione 
- Ing. Michela Guarinoni Tecnico U.O. Gestione e Manutenzione; 

ACCERTATA la mancanza di cause ostative e/o di incompatibilità dei commissari individuati come da 
dichiarazioni appositamente rilasciate, di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 

che dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio nell’ambito delle risorse loro assegnate e 

pertanto la competenza ad autorizzare la spesa e ad espletare il procedimento di acquisto e tutti gli atti 

conseguenti è del responsabile dirigente del Centro di Responsabilità; 

SENTITO il Responsabile del Procedimento Arch. Pier Giorgio Dal Dosso, Responsabile Area Edilizia; 

 

DECRETA 

Art. 1) è costituita la seguente Commissione Giudicatrice per la verifica delle offerte pervenute per 
l’appalto di “Fornitura e posa di arredi per le aule didattiche presso l’edificio n. 65 – Cà Vignal 3” (CUP 
B39J21001310005” – CIG 8678496973 (App. DTL 2106) nelle persone di: 

- P.I. Giovanni Vezzari   Componente esperto interno effettivo con ruolo di Presidente 

- Arch. Riccardo Vesentini  Componente esperto interno effettivo 
- Arch. Matteo Bartoletti   Componente esperto interno effettivo 

- Ing. Michela Guarinoni  Supplente 

 
Art. 2) che ai Commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla stazione appaltante; 
 
Art. 3) è autorizzata la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul sito della Stazione Appaltante delle dichiarazioni di mancanza di cause 
ostative e/o di incompatibilità e dei curricula vitae dei componenti individuati all’art. 1. 

 

 

La dirigente 

Direzione Tecnica e Logistica 

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 D.lgs. 82/2005 e s.m.i.. 
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