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Decreto 
Autorizzazione per affidamento diretto: Fornitura ed installazione di arredi tecnici e arredi da ufficio Ed. 61 (Ca' 
Vignal 1), 1A (Chiostro San Francesco), 51 (Magazzini Generali) e 100 (Santa Marta) - CIG 8965376E4F 

LA DIRIGENTE 
responsabile del C.d.R. Direzione Tecnica e Logistica 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona. 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con                
D.R. n. 1315/2017 del 9 agosto 2017, in particolare l’art. 3, comma 1, lett. a) ed il Tit. V - Autonomia Negoziale. 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2020 ha approvato il Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 e il Bilancio di previsione triennale 2021-2023 (delibera n. 31), 
aggiornato ed adottato il Programma Edilizio Triennale per gli anni 2021-2023 e l’Elenco annuale dei lavori 2021 
(delibera n. 22), successivamente approvato con delibera n. 14 del C.d.A. in data 23.02.2021, ed il Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021 e 2022 (delibera n. 23). 

DATO ATTO del relativo budget assegnato al C.d.R. Direzione Tecnica e Logistica. 

CONSIDERATO che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00 è possibile 
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, di conversione in 
legge del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021. 

VISTA la Relazione del RUP Giovanni Vezzari in data 28.10.2021 (Allegato 1), con la relativa proposta di 
affidamento diretto, previa adeguata motivazione, indicata nel documento, all’operatore economico di seguito 
indicato: 

Oggetto affidamento Operatore Economico  Importo netto (Euro) 

Fornitura ed installazione di arredi tecnici e arredi 

da ufficio presso vari edifici universitari 

NEWPROJECT S.R.L. 

C.F./P.I. 03854720269 

Via Costanza, 2/A - 31030 Altivole (TV) 

€ 74.799,00 + IVA 22% 

VERIFICATO che agli atti risulta che l’operatore economico individuato non rientra nei casi di esclusione previsti 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per 
l’esecuzione della prestazione. 

CONSIDERATO che la spesa sarà imputata sul budget CA.A.AA.02.02.02 - Impianti e attrezzature. 

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 è del dirigente responsabile del 
Centro di Responsabilità. 

DECRETA 

Art. 1) di autorizzare l’affidamento proposto nei termini indicati in premessa e secondo quanto indicato 
nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 2) di prescindere dalla prestazione della cauzione definitiva per la comprovata notorietà e affidabilità 
dell’operatore economico affidatario, in deroga a quanto previsto dall’art. 60 del sopra menzionato Regolamento 
di Ateneo. 

Art. 3) di trasmettere telematicamente il presente decreto alla Direzione Amministrazione e Finanza per i 
provvedimenti di competenza. 

dott.ssa Elena Nalesso 
(firma digitale) 

VISTO 
Il Responsabile del Procedimento 

p.i. Giovanni Vezzari 
 
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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UNIVERSITÀ 
di VERONA 

Direzione 
TECNICA E LOGISTICA 

RELAZIONE RUP 

AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE INFERIORI A 139 MILA€ 
per contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, di conversione in legge del D.L. 76/2020, come 

modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021 

Appalto Fornitura ed installazione di arredi tecnici e arredi da ufficio presso ed. n. 61 Cà Vigna! 1 ,n 
1a Chiostro San Francesco, n 51 - Magazzini Generali e n.100 Santa Marta 

RUP Giovanni Vezzari 
Tecnico istruttore Nicola Olivieri 

Premesso: 
• Che il Dott. Enrico Piana con mail del 20 settembre 2021 chiede di dividere con una parete attrezzata la Stanza 1.47 sita al piano primo del

Chiostro san Francesco afferente all'unità operativa didattica e studenti CuCi;
• Che la Dott.ssa Debora Brocco, RSPP dell'Ateneo, con mail del 24 settembre 2021 chiede per conto della Prof. Veronica Gatto una nuova

cappa a flusso laminare per il laboratorio didattico 1. 72 sito al piano primo di Ca Vigna I 1;
• Che il direttore di dipartimento di Economia Aziendale, Prof. Diego Begalli, con protocollo in data 6 ottobre 2021 chiede alcune sistemazioni e

allestimenti relativi agli spazi dello stesso Dipartimento relative alle stanze 2.57 (11 Tavoli Canalizzati) e 2.42 (10 tavoli canalizzati) presso
Santa Marta;

• Che il Servizio di Prevenzione Protezione con mail del 14 ottobre 2021 chiede per conto del Dipartimento di Informatica un nuovo armadio
infiammabile aspirato per il Laboratorio ICE presso i Magazzini Generali (T.09);

• Che la Dott.ssa Maja Laetitia Feldt, Dirigente della Direzione didattica e servizio agli studenti, con mail del 15 ottobre 2021 chiede che a seguito
della fine dei lavori di ristrutturazione del Chiostro San Francesco e dei successivi spostamenti del personale, la fornitura e integrazione di 
arredi per differenti U.O.

Ritenuto: 
• Che, a seguito di sopralluogo, si ritiene di poter soddisfare le istanze pervenute provvedendo alla fornitura e montaggio degli arredi e delle

attrezzature tecniche da laboratorio richieste.
Considerato: 
• Che le attrezzature di cui sopra hanno caratteristiche speciali di tipo tecnico e impiantistico da laboratorio; pertanto si è provveduto alla

consultazione di alcuni operatori economici specialistici del settore per l'arredo tecnico da laboratorio categoria peraltro non presente negli albi
fornitori pubblicati sulla piattaforma in uso all'Ateneo;

• il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2020 ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021
e il Bilancio di previsione triennale 2021-2023 (delibera n. 31), aggiornato ed adottato il Programma Edilizio Triennale per gli anni 2021-2023
e l'Elenco annuale dei lavori 2021 (delibera n. 22), successivamente approvato con delibera n. 14 del C.d.A. in data 23.02.2021, ed il
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021 e 2022 (delibera n. 23);

• Che questa Amministrazione non è assoggettata all'obbligo dell'utilizzo dello strumento del MePA. Mercato elettronico per la Pubblica
Amministrazione attraverso il portale di CON.S.I.P. S.p.A.;

• Che la CON.S.I.P. S.p.A. "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici" non ha convenzioni attive per la prestazione in oggetto;
• Che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi

dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, di conversione in legge del D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito
nella L. 1 08/2021 :

• Che vi è sufficiente disponibilità economica nel budget CA.A.AA.02.02.02; O 52.. 
• Che si è provveduto alla consultazione di alcuni operatori economici atti e idonei a soddisfare le esigenze sopradescritte, che hanno presentato

le loro migliori offerte, in particolare:

Visto: 

1- Newproject S.r.l.= €uro 74.799,00 + IVA di legge 
2- Zanotti = €uro 77.370,00 + IVA di legge 

• Che tra le offerte pervenute è stato valutato come migliore offerente Newproject S.r.l. di San Vito di Altivole (TV);
• Che l'offerta è valutata congrua e coerente con gli attuali prezzi di mercato nonché conveniente per questa amministrazione per questo

affidamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROPONE 
• di affidare la fornitura in oggetto all'operatore economico: Newproject S.r.l. - Via Costanza, 2/A - 31030 San Vito di Altivole (TV) - Telefono

0423 541046 - C.F./P.I. 03854720269, per l'importo complessivo di €uro 74.799,00 + IVA di legge.
Condizioni contrattuali: pagamento a 60 gg data fattura da emettere al termine della prestazione;
Contratto: a corpo, ai sensi art. 3 c.1) lett. ddddd) D.Lgs. 50/2016;
Cauzione: in deroga all'art. 60 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e contabilità, D.R. 1315/2017, si prescinde dalla
prestazione della cauzione a garanzia per la comprovata notorietà e affidabilità dell'operatore economico affidatario.

Verona, 28/10/2021 

Area Manutenzioni 
Via Paradiso, 6 - 37129 Verona. 
e-mail: direzione.servizitecnici(@.ateneo.univr.it

11!..RUP 
/ 

Allegato 1
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