
 

Decreto REP.            PAG. 2/2 

 

Decreto  

Autorizzazione all’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai 

sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO 

DELLA BANCA DATI DEI LAUREATI DELL’ATENEO DI VERONA E REALIZZAZIONE DELLE 

INDAGINI (PROFILO DEI LAUREATI E CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI) (APP. 

DIRDID-2011). CUI S93009870234202000001 - CIG 8317431132 

 
IL DIRIGENTE  

Responsabile del C.d.R. 
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

 

VISTO il Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. 

1315/2017, ed in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a) e l’art. 48 comma 2 lett. d); 

 

DATO ATTO del budget assegnato al C.d.R. Direzione Didattica e Servizi agli studenti dell’Università di 

Verona; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2019 ha approvato il 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2020 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 
2020 – 2022 (delibera n. 3), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2020-2022 e 
l’Elenco annuale dei lavori 2020 (delibera n. 10) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
per gli anni 2020 e 2021 (delibera n. 11); 
 
PRESO ATTO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2002 è stata approvata 
l’adesione, a decorrere dal 2003, al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea per l’erogazione dei servizi 
di inserimento dei curricula vitae dei laureati dell’Ateneo in una banca dati e per l’elaborazione di 
indagini statistiche relative agli stessi e che tale servizio è volto ad analizzare l'efficacia interna delle 
strutture formative degli atenei (Profilo dei laureati) e ad analizzare l'efficacia esterna delle proposte 
formative attraverso il sistematico monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei laureati a 1, 3, 5 anni dal 
conseguimento del titolo (Condizione occupazionale dei laureati); 
 
RILEVATO che, come da relazione del Responsabile del procedimento, si rende necessario affidare 
anche per l’anno 2020 il servizio in oggetto al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea e che tale 
Consorzio è l’unico operatore economico in grado di offrire all’Ateneo i servizi di aggiornamento della 
banca dati e di realizzazione delle indagini per il 2020 (profilo e condizione occupazionale) con 
caratteristiche tali da soddisfare le esigenze dell’Ateneo, tra le quali quella della comparabilità dei dati 
tra tutti gli atenei aderenti (attualmente 76); 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale, rep. 3857/2020 prot. 148930 del 26.05.2020, con il quale è 

stato approvato il progetto di acquisizione del servizio in oggetto (art. 23, commi 14 e 15 d.lgs. 50/2016 

s.m.i.) e autorizzato l’attivazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai 

sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’importo di Euro 46.939,00 più IVA 

(di cui euro 0,00 di costi per la sicurezza e di oneri per rischi interferenti); 

 
VISTA la relazione Tecnico Illustrativa del RUP depositata presso gli uffici dell’Area Acquisti, nella quale 
vengono indicate di seguito le caratteristiche dell’affidamento  
- Oggetto: App. DIRDID-2011 – Servizio di aggiornamento della banca dati dei laureati dell’Ateneo di 
Verona e realizzazione delle indagini (Profilo dei laureati e condizione occupazionale dei laureati) . CUI 
S93009870234202000001 - CIG 8317431132; 
- Sistema di gara: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 
63 comma 2 lett b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Durata del servizio: annualità 2020; 
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- Contraente: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea di Bologna; 
- Importo del contratto: Euro 46.939,00 + IVA (Euro 57.265,58 inclusa IVA), di cui “Oneri per la 
sicurezza per rischi interferenti” pari a Euro 0,00; 
- Attività predisposizione atti della procedura: Area Gare della Direzione Tecnica e Logistica; 
- Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Merlin, Responsabile dell’Area Acquisti presso 
la Direzione Tecnica e Logistica; 
- Direttore dell’esecuzione del contratto (art. 101 del D.Lgs. 50/2016): Dott.ssa Caterina Gallasin, 
afferente la Direzione Didattica e Servizi agli studenti; 
- Spesa: stimata di Euro 57.265,58, desumibile nel quadro economico, è imputata sull’E.F. 2020 
UA.VR.020.D02.B-JOBP B-Orientamento in uscita, Voce COAN CA.C.CB.08.09.02, Progetto: 
ALMALAUREA20JP “Spese per servizi ALMALAUREA anno 2020”, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo per Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – D.R. n. 1315 del 09.08.2017, che presenta 
sufficiente disponibilità: 

Importo servizio Euro Tot. Euro 

a 
Contributo per aggiornamento banca dati e realizzazione 
indagini: € 5,96 per ogni laureato, per un totale di 

30.414,00 
 

b 
Contributo per lo svolgimento delle interviste telefoniche: € 
5,00 per ogni intervista telefonica, per un totale di 

16.525,00 
 

c Oneri per la sicurezza per rischi interferenti         00,00  

 Sommano 46.939,00 46.939,00 

Somme a disposizione 

d Tassa ANAC (esonero art. 65 D.L. 19.05.20, n. 34)       00,00  

e 

Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 sui punti da a) a 
c) compresi oneri a carico dell’Ateneo 

      00,00  

- I.V.A. 22% sui punti da a) a c) 10.326,58 10.326,58 

TOTALE COMPLESSIVO 57.265,58 57.265,58 

 
- Pubblicazioni: L’esito della procedura sarà pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona e 
sul “profilo del committente” (https://www.univr.it/it/gare-di-appalto; 
 

SENTITO il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Antonella Merlin, Responsabile dell’Area Acquisti  
 

DECRETA 

 
Art. 1) di affidare il Servizio di aggiornamento della banca dati dei laureati dell’Ateneo di Verona e 
realizzazione delle indagini (Profilo dei laureati e condizione occupazionale dei laureati) – (app. 
DIRDID-2011) CUI S93009870234202000001 - CIG 8317431132 al Consorzio Interuniversitario 
AlmaLaurea, C.F. e P.IVA 02120391202, con sede in Bologna, per l’importo di Euro 46.939,00 più IVA 
pari a 10.326,58; 
 
Art. 2) di imputare la spesa complessiva presunta di Euro 57.265,58, sui fondi di bilancio 
UA.VR.020.D02.B-JOBP B-Orientamento in uscita, Voce COAN CA.C.CB.08.09.02, Progetto: 
ALMALAUREA20JP “Spese per servizi ALMALAUREA anno 2020”. 
 
Art. 3) Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla 
Direzione Amministrazione e Finanza. 

 

dott.ssa Maja Laetitia Feldt 
  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
degli artt. 23-bis e 23-ter e ss. del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

https://www.univr.it/it/gare-di-appalto
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