Decreto
Approvazione nuove categorie merceologiche da inserire negli elenchi degli operatori economici per
l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi dell’Università di Verona.
LA DIRIGENTE
LA RESPONSABILE DEL CDR
DIREZIONE TECNICA, GARE-ACQUISTI 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 D.R.1315/2017, ed
in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a), l’art. 48 comma 2 lett. d);
VISTA la Legge n.120 dell’11.09.2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni)
VISTA la Legge n. 108 del 28.07.2021 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 31 maggio
2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (Decreto Semplificazioni
Bis);
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- decreto del Direttore Generale rep. n. 10238/2020 prot. n. 428649 del 16.11.2020, rep. n. 10238/2020
prot. n. 428649 del 16.11.2020 di approvazione delle Linee Guida Operative per l’istituzione e la gestione
dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per
l’istituzione e la gestione dell’elenco dei professionisti per l’affidamento dei Servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria dell’Università di Verona;
- decreto della dirigente della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica rep. 347/2021 Prot. 20145
del 20.01.2021 relativo all’approvazione delle categorie merceologiche per l’istituzione e la gestione
dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture dell’elenco
dei professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria dell’Università di
Verona, , in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice) e dalla vigente
normativa in materia, e nel rispetto dei principi richiamati all’art. 36, comma 1 del Codice;
DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione, con nota prot. 42642 del 26.01.2021 dell’avviso
relativo alla istituzione degli elenchi O.E. per l’affidamento di lavori, Forniture e Servizi e con nota prot.
42651 del 26.01.2021 dell’avviso relativo alla istituzione degli elenchi O.E. per l’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria dell’Università di Verona sul sito del committente, sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e sul sito “PortaleAppalti” all’indirizzo UBUY;
RAVVISATA la necessità di procedere con l’attivazione di nuove categorie merceologiche sottoriportate
da inserire negli elenchi degli O.E. già costituiti per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
dell’Università di Verona suddivisi in base alle categorie e classifiche SOA, individuate dai responsabili
delle Aree della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica (evidenziate nell’allegato n. 1):

-

ELENCO O.E. - Forniture - Servizi
S.3
Servizi Audio, Foto, Video e Luci
S.3.1
Servizi fotografici e servizi ausiliari
S.3.2
Servizi di produzione film e video
S.3.3
Servizi tecnici (audio/video/luci) per Eventi
S.9
Servizi per l'Information Communication Technology
S.9.1
Servizi infrastrutturali (Domini, hosting, housing)
S.9.5
Sviluppo e gestione applicazioni software
ELENCO O.E. - Lavori



-

L.2.OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
L.2.OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento.
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-

-

L.2.OS28 Impianti termici e di condizionamento
L.2.OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

EVIDENZIATO che in ottemperanza al principio di trasparenza, è necessario che pubblicizzare
l’aggiornamento degli elenchi degli O.E. tramite avviso pubblico da pubblicare sul profilo del
committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e sul sito “PortaleAppalti”
all’indirizzo UBUY;
SENTITO il Responsabile del procedimento per l’istituzione e la gestione dei predetti elenchi, dott.
Fabrizio De Angelis, Responsabile Area Gare della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica;
DECRETA
Art. 1) di approvare l’attivazione delle nuove categorie merceologiche, evidenziate in narrativa e
nell’allegato n. 1), e di disporre la pubblicazione dell’avviso dell’aggiornamento dei relativi elenchi degli
operatori economici per l’affidamento degli appalti di lavori e servizi dell’Università di Verona;
La pubblicazione del presente atto avverrà sul portale “Amministrazione Trasparente” in attuazione
dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati
previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012.
dott.ssa Elena Nalesso

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi degli
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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