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Decreto           

Autorizzazione all’’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 

D.lgs. 50/2016 per il seguente appalto: APP. E-1942 “FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE 

APPLE” per la Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie di Ateneo - Università di Verona. CIG 

80869645CE 
 

IL DIRIGENTE  
DELLA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

 
 

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 Contratti Pubblici d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
DATO ATTO del budget assegnato al C.d.r Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie dell’Università di 
Verona. 

VISTO il Decreto della Direttrice Generale, rep. 11025/2019 prot. 413787 del 05.11.2019, relativo 
all’autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 
D.lgs. 50/2016 per l’appalto E-1942 “FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE APPLE” per la 
Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie di Ateneo - Università di Verona. CIG 80869645CE.  

VISTO il Decreto del Dirigente Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie, rep. 11057/2019 prot. 
0414331 del 06/11/2019 nel quale si approva di imputare la spesa sul bilancio dell’esercizio contabile 
2019 UA.VR.020.D06.BINFRAST - B Infrastrutture e sistemi, ai sensi del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – D.R. n. 1315 del 09.08.2017 come previsto dall’art. 48 
comma 2 lett. d) del citato Reg. di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità: 

CONSIDERATO che è stata attivata la procedura sul Mercato Elettronico della PA con RDO N. 2460798 
che viene cosi sintetizzata: 
 

- Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo; 

- Sistema di gara: procedura negoziata su MEPA (telematica) sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) e art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016; 

- Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE APPLE per la Direzione Sistemi Informativi e 
Tecnologie CIG 80869645CE; 

- Base d’asta: Euro 90.000,00 + 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: del minor prezzo (ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i); 

- Ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara ed invitate: C&C Consulting spa di Bari; 
Magnetic Media Network Spa di Milano; Project Informatica srl di Bergamo. 

- Ditte Partecipanti: C&C Consulting spa di Bari; Magnetic Media Network Spa di Milano;  

- Ditte escluse: Magnetic Media Network Spa di Milano; 

- Ditta Contraente: C&C Consulting spa di Bari. 

- Importo del contratto: Euro 78.649,00 + iva (Euro 95.951,78 iva inclusa); 

- Direttore dell’esecuzione del contratto: dott. Antonio Rinaldi della Direzione Sistemi Informativi e 
Tecnologie; 

- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonella Merlin, della Direzione Tecnica e Logistica; 

- Spesa complessiva presunta pari a Euro 97.554,76 iva inclusa comprensiva della tassa da versare 
all’ANAC a carico dell’Ateneo (Euro 30,00), verrà imputata su UA.VR.020.D06.BINFRAST - B 
Infrastrutture e sistemi COAN CA.A.AA.02.07.01 sul bilancio dell’e.f. 2019, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità –  D.R. n. 1315 del 09.08.2017; che è 
desumibile dal seguente quadro economico: 
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Importo fornitura Euro Tot. Euro 

a Fornitura MATERIALE HARDWARE APPLE  78.649,00  
 

b Oneri per la sicurezza per rischi interferenti  00,00 
 

 
Sommano= 78.649,00 78.649,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 
 

c Tassa Anac  30,00  

d 

Accantonamento art. 113 D. Lgs. 50/2016 sul punto a) 
compresi oneri a carico dell’Ateneo 

1.572,98 
 

 I.V.A. 22% sui punti da a) a b) 17.302,78 
 

SOMMANO= 18.905,76 18.905,76 

TOTALE COMPLESSIVO= 97.554,76 97.554,76 

 
VALUTATO che il procedimento amministrativo, relativo alla procedura di gara in oggetto, si può 
ritenere regolarmente concluso, potendosi considerare pertanto l’aggiudicazione efficace ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dato l’esito positivo delle verifiche effettuate sul 
possesso dei requisiti generali e speciali tramite il sistema AVCPASS dichiarati in sede di gara dal 
concorrente aggiudicatario. 
 
VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Reg. 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 R.U.P., Dott.ssa Antonella Merlin, Responsabile dell’Area Acquisti delle Direzione Tecnica 
e Logistica. 
 

DECRETA 
 

Art. 1) di autorizzare l’affidamento della procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. 

b) (RDO N. 2460798) per la FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE APPLE per la Direzione 

Sistemi Informativi e Tecnologie, CIG 80869645CE all’operatore economico C&C Consulting spa di 

Bari per l’importo contrattuale pari a Euro 78.649,00 + iva (Euro 95.951,78 iva inclusa). 
 
Art. 2) La spesa presunta relativa alla fornitura sopradescritta, desumibile dal quadro economico 
descritto in narrativa, risulta essere pari a euro 97.554,76 iva inclusa verrà finanziata su fondi di 
bilancio dell’esercizio finanziario 2019 UA.VR.020.D06.BINFRAST - B Infrastrutture e sistemi COAN 
CA.A.AA.02.07.01. 
 

Art. 3) l’aggiudicazione è da ritenersi definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. e si può procedere alla stipula del contratto d’appalto con il concorrente C&C Consulting 
spa di Bari. 

 
Art. 3) Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla 
Direzione Amministrazione e Finanza. 
 

Dott. Giovanni Michele Bianco 
visto: La Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Antonella Merlin  
 
 

 
 

Il presente documento è registrato nel sistema di protocollo 
dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del 

DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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