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Decreto 
Autorizzazione alla spesa per il seguente affidamento: 
Realizzazione degli impianti multimediali per le attività didattiche presso l’Edificio n. 67 – Cà Vignal 3 (P0183C) 
CUP B38B20000340005 (App. DSIT 2112) (CUI L93009870234201800014) CIG SIMOG 87693497B8, a 
seguito di una procedura negoziata telematica, sottosoglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.b) della 
L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni), espletata sul Portale MEPA tramite RDO 

2805708. 
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 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); 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R. rep. 1315/2017 prot. 

222728 del 9.08.2017; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 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 ed adozione del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2021-2023 e 
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); 

DATO ATTO del budget assegnato al C.d.R. Direzione Tecnica e Logistica dell’Università di Verona; 

RICHIAMATI: 

- il Decreto del Direttore Generale, rep. n. 4684/2021 Prot. n. 197103 del 26/05/2021, con il quale è stato 

approvato il progetto di fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- Il Decreto del Dirigente della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie, rep. 4709/2021 Prot. 197762 del 

27.05.2021, con il quale è stata autorizzata l’indizione della procedura di gara negoziata telematica, sotto 

soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.b) della L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 

(Decreto semplificazioni), espletata tramite Mercato elettronico della P.A. – RDO 2805708 dell’appalto 

descritto in oggetto; 

- Il proprio decreto di autorizzazione della spesa, rep. n. 4710/2021 Prot. 197778 del 27/05/2021 con 

imputazione sui fondi di bilancio E.F. 2021 del budget autorizzatorio del progetto (P0183C) della Direzione 

Tecnica e Logistica per la Realizzazione degli impianti multimediali per le attività didattiche presso l’Edificio 

n. 67 – Cà Vignal 3 (App. DSIT 2112 CIG SIMOG 87693497B8), 

APPURATO che con Decreto del Dirigente della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie, Rep.6457/2021Prot 

n. 284562 del 15/07/2021, è stata autorizzata l’aggiudicazione dell’appalto (App. DSIT 2112 CIG SIMOG 

87693497B8): Realizzazione degli impianti multimediali per le attività didattiche presso l’Edificio n. 67 – Cà 

Vignal 3 (P0183C) CUP B38B20000340005, all’operatore economico Video System Broadcast srl in breve C.F. 

e P.IVA 02203800244 con sede in Montecchio Maggiore (VI) per l’importo pari a euro 206292,00 IVA esclusa, 

inclusi € 300 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

RILEVATO che la spesa complessiva stimata di Euro 270.000,00, finanziata nell’ambito degli stanziamenti 
previsti dal Programma Edilizio Triennale triennio 2021 - 2023 con imputazione sui fondi di bilancio E.F. 2021 
del budget autorizzatorio del progetto (P0183C) “UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A-Programmazione edilizia”, è 
desumibile dal quadro economico di seguito riportato: 

 Progetto di Fornitura Aggiudicazione 

importo forniture a base d'asta Euro Tot. Euro Euro Tot. Euro 

a Realizzazione impianti multimediali per aule didattiche 213.650,00   205.992,00   

b Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 300,00   300,00   

Sommano= 213.950,00 213.950,00 206.292,00 206.292,00 

Somme a disposizione 

- Ribasso d’asta pari al 3,58% 0,00  7.658,00  
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- CONTRIBUTO 0,5 % (dall’art. 47 c.1 bis D.L. 34/2019 “Salva 
Opere”, convertito con modifiche nella L. 58 del 28.06.2019 e 
D.L.101 del 03.09.2019) non soggetto a IVA  

0,00  38,29  

c Imprevisti e arrotondamenti 3.854,10  3.815,81  

 - 
Accantonamento art. 1 del decreto legge 32/2019 sui 
punti da a) a b) compresi oneri a carico dell’Ateneo 

4.279,00  4.279,00  

 -  I.V.A. 22% sui punti da a) a c) 47.916,90  47.916,90  

Sommano= 56.050,00 56.050,00 63.708,00 63.708,00 

(P0183C)                               TOTALE COMPLESSIVO= 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 

VISTO l’art. 15, comma 2, del citato Regolamento di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità, che dispone 

l’autonomia gestionale delle strutture di servizio e pertanto la competenza ad autorizzare la spesa è del 

responsabile del Centro di responsabilità; 

SENTITO il Responsabile del Procedimento, dott. Giovanni Bianco, Dirigente della Direzione Sistemi Informativi 
e Tecnologie, 
 

DECRETA 
 

Art. 1) di autorizzare la spesa relativa all’affidamento dell’appalto di “Realizzazione impianti multimediali per 
attività didattiche presso l’Edificio n. 67 – Cà Vignal 3 (P0183C) CUP B38B20000340005” (App. DSIT 2112) 
(CUI L93009870234201800014) CIG SIMOG 87693497B8, all’operatore economico Video Systems 
Broadcast Srl in breve VDS, con sede in Montecchio Maggiore (VI), - C.F. e P.IVA 02203800244, per l’importo 
contrattuale di Euro 206.292,00, inclusi € 300 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 
(Euro 251.676,24 inclusa IVA), la cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa più ulteriori 
spese accessorie per un importo stimato pari € 18.323,76 Iva inclusa, per una spesa stimata complessiva del 
progetto di fornitura pari a € 270.000,00, desumibile dal quadro economico soprariportato, con imputazione sui 
fondi di bilancio E.F. 2021 del budget autorizzatorio del progetto (P0183C) “UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A-
Programmazione edilizia”, che presenta sufficiente disponibilità; 
 
Art. 2) di autorizzare il contributo pari 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario per le gare di appalti 
pubblici nei casi ivi previsti dall’art. 47 c.1 bis D.L. 34/2019 “Salva Opere”, convertito con modifiche nella L. 58 
del 28.06.2019 e D.L.101 del 03.09.2019), desumibile dal quadro economico soprariportato; 
 
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 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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