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Decreto. 
Nomina commissione giudicatrice per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016 dell’ App. E-1929 “ Servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, 
sostituzione e distribuzione di divise per il personale afferente all’Università di Verona”.  

CIG 79897641D5 

 

LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E GOVERNANCE 
 

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona. 
 
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 e l’art. 48 comma 2 lett. d). 
 
VISTO il Codice degli Appalti Pubblici d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e successive modifiche. 
 
VISTO il Decreto direttoriale Rep 7717/2019, prot. 283720 del 26.07.2019 di autorizzazione a contrarre 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento 
del servizio: APP.  E – 1929 “ Servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, sostituzione e distribuzione 
di divise per il personale afferente all’Università di Verona” - CIG 79897641D5 di seguito riassunta:   
Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo; 
- Sistema di gara: procedura negoziata (telematica) sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 
e art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016; 
- Oggetto: Servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, sostituzione e distribuzione di divise per il 
personale afferente all’Università di Verona; 
- Durata del contratto: tre anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto, con l’opzione di rinnovo 
per ulteriori due anni, e ulteriore proroga di massimo 6 mesi; 
- Base d’asta: Euro 217.800,00 + 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 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del medesimo 
D.L.gs. e s.m.i.; 
- Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Chiara Costanzo, Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione; 
- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonella Merlin, della Direzione Tecnica e Logistica; 
- Spesa complessiva presunta pari a Euro 217.800,00 + IVA, più il pagamento della tassa da versare 
all’ANAC a carico dell’Ateneo (Euro 225,00), che verrà imputata su UA.VR.020.DCOM.SPREV.B-
SPREV voce Coan CA.C.CB.09.01.04 “Vestiario” sul bilancio degli esercizi contabili 2019/2020/2021, 
ai sensi del Regolamento  di  Ateneo  per  l’Amministrazione,  la  Finanza  e  la  Contabilità  –  D.R.  n.  
1315 del 09.08.2017 che presenta sufficiente disponibilità; 
 
CONSIDERATO che entro le ore 11.00 del giorno 11.10.2019 (termine ultimo per la scadenza 
dell’offerta) è pervenuta la sola e unica offerta: 
 
1. prot. 372637 del 10.10.2019   ELIS ITALIA SPA - Via Monferrato, 62 - San Giuliano Milanese (MI)    
 
CONSIDERATO che gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabiliscono le prescrizioni per la 
nomina della commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico; che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
deve essere nominata dopo la scadenza della gara, e che, in mancanza della piena operatività dell’Albo 
Nazionale dei Commissari di Gara, previsto dall’art. 78 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., opera ancora il regime 
transitorio previsto dall’art. 216;  
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e come motivato nel provvedimento di 
approvazione del bando di gara, dopo la scadenza della gara e pervenuta l’offerta, il Presidente della 
commissione è stato individuato tra soggetti esterni, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto 
del contratto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI); 
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DECRETA 

 
Art. 1) È costituita la seguente commissione giudicatrice, i cui membri hanno dichiarato la mancanza di 

cause di incompatibilità con l’unica ditta che ha presentato l’offerta per l’affidamento dell’appalto APP. 

E- 1929 “Servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, sostituzione e distribuzione di divise per il 

personale afferente all’Università di Verona”: 

 
- Dott. Stefano Zancarli  Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata             Presidente 
 
- Dott.ssa Debora Brocco Direzione Comunicazione e Governance                 Componente 
 
- Dott.ssa Marta Donini   Dipartimento di Patologia e Diagnostica                   Componente 

 

Art. 2) il presente provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale del profilo del 

committente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

 LA DIRIGENTE 
  dott.ssa Elisa Sivlestri   

  
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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