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Decreto  
Approvazione del progetto di acquisizione della seguente fornitura: 
DIPSCOM-2001 - Fornitura di un lettore di vetrini Microarray per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Odontostomatologiche e Materno Infantili dell’Università di Verona 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
facente funzioni 

 
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 dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
DATO ATTO del budget assegnato al C.d.r. Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Odontostomatologiche e Materno Infantili dell’Università di Verona 
 
VISTA la delibera del Dipartimento n. 13 del 13.11.2018 con la quale viene autorizzato l’acquisto della 
attrezzatura in oggetto nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie 
 
DATO che, si rende necessario l’espletamento di una procedura sotto soglia comunitaria (come da 
progetto tecnico ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 depositato presso gli uffici di questa 
Amministrazione) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di 
quanto in oggetto; 
 
CONSIDERATO che la CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” non ha 
convenzioni attive per la tipologia di prestazione in oggetto da attivare; 
 
CONSIDERATO che, è pertanto necessario attivare la procedura previa pubblicazione dell’avviso di 
manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento di quanto in oggetto che, come da progetto di acquisizione della fornitura ai sensi dell’art. 
23, commi 14 e 15, del D.lgs. 50/2016, viene sintetizzata come segue:  
 
DESCRIZIONE: DIPSCOM-2001 - Fornitura di un lettore di vetrini Microarray per il Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno Infantili dell’Università di Verona; 
PROCEDURA DI GARA. Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse; 
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 80.000,00 al netto degli oneri fiscali (di cui euro 00.00 di costi per la 
sicurezza e di oneri per rischi interferenti, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali); 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 
3 lett. b bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Antonella Merlin, responsabile Area Acquisti della 
Direzione Tecnica e Logistica; 
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Prof. Gaetano Cantalupo afferente al 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno Infantili dell’Università di 
Verona; 
 
CONSIDERATO che per l’importo a base d’asta inferiore alla soglia comunitaria e per il fatto che 
l’appalto viene classificato “non di particolare complessità” (prevedendosi l’attribuzione di un punteggio 
tabellare sulla base di punteggi predefiniti indicati nella documentazione della stessa per la valutazione 
della totalità degli elementi caratterizzanti l’offerta tecnica) e ad alto contenuto scientifico, sarà possibile 
scegliere componenti interni all’Ateneo per formare la commissione giudicatrice di gara, da nominarsi 
ai sensi degli artt. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico; 
 
VISTO l’art. 48 comma 2 lett. d) del citato Reg. di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità, che 
dispone che, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dal Consiglio di amministrazione, è di 
competenza del Direttore Generale l’approvazione del progetto di acquisizione di servizi o forniture (art. 
23, commi 14 e 15, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ); 
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SENTITO il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno Infantili 
dell’Università di Verona, Prof. Giovanni de Manzoni; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1) E’ approvato il progetto di acquisizione (redatto nei termini indicati in premessa, in conformità al 
Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed alle Linee guida emanate dall’ANAC) dell’app. 
DIPSCOM-2001 - Fornitura di un lettore di vetrini Microarray per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Odontostomatologiche e Materno Infantili dell’Università di Verona, che verrà finanziato con fondi 
ordinari di bilancio nell’ambito della disponibilità finanziaria del Dipartimento, come autorizzato dal 
Consiglio di Dipartimento nella delibera n. 13 del 13.11.2019. 
 
Art. 2) E’ autorizzata la procedura di acquisto della fornitura previa pubblicazione di un avviso di 
manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
  
visto:    Dir. Tecnica e Logistica  

 La dirigente  
  Elena Nalesso 

dott.ssa Elisa Silvestri  
 

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 DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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