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Decreto 
Autorizzazione all’’affidamento mediante procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett c) (estrema urgenza) del D.lgs. 50/2016 s.m.i 
e dell’art. 1 comma 2 lett. b), della Legge 120/2020 per la seguente acquisizione: 
Servizio di assistenza infermieristica ambulatoriale e attività infermieristica domiciliare nell’ambito del 
progetto di ricerca “SENTINELLA SARS-COV2: identifica-traccia-previeni-cura”. (APP. DIPDSP 2033 
CIG 850844923C). 

IL DIRETTORE  
RESPONSABILE DEL C.d.R. 

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA E SANITA’ PUBBLICA 
 

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. rep. 1315/2017 

prot. 222728 del 9.08.2017; 

 
VISTA la Legge n.120 del 11.09.2020 “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); 
    
DATO ATTO del relativo budget del Cdr Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica;  

 
RICHIAMATA la relazione scientifica dell’11.11.2020 a firma del Prof. Albino Poli, relativa al progetto di 
ricerca “SENTINELLA SARS-COV2: identifica-traccia-previeni-cura”, che prevede data la situazione di 
emergenza epidemiologica da COVID -19 e la complessità del trattamento a domicilio, di procedere 
rapidamente all’affidamento del servizio per attività di assistenza infermieristica ambulatoriale ed attività 
infermieristica domiciliare ai pazienti con infezione da SARS-CoV-2.  
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale, Rep. n. 9973/2020 prot. 422704 del 12.11.2020 nel quale si è 
autorizzata l’acquisizione mediante Procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett c) (estrema urgenza) del D.lgs. 50/2016 s.m.i 
e dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge 120/2020, del Servizio di assistenza infermieristica ambulatoriale 
e attività infermieristica domiciliare nell’ambito del progetto di ricerca “SENTINELLA SARS-COV2: 
identifica-traccia-previeni-cura”.  

 
CONSIDERATO che l’art. 4 del D.L. 126/2019, convertito dalla Legge 159 del 20/12/2019, stabilisce in 
relazione all'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento 
tecnologico e terza missione, la non applicabilità, alle Università statali, delle disposizioni di cui all'art. 1, 
commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro 
e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; 
 
PRESO ATTO del preventivo della Società Cooperativa Salute & Territorio di Verona in persona del legale 
rappresentante il Presidente pro-tempore Renzo Soave (P.IVA 04342810233) del 04/11/2020, Prot. di 
Ateneo n. 421554 dell’11.11.2020; 
 
DATO ATTO che per l’acquisizione del servizio in oggetto, causa l’urgenza dovuta alla necessità di 
attivare quanto necessario in tempi molto ristretti, non è materialmente possibile seguire l’espletamento 
delle procedure ordinarie di affidamento; 
 
 PRESO ATTO, pertanto, che è necessario attivare la procedura negoziata, senza previa pubblicazione 
di bando per estrema urgenza, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. dell’art. 1 
comma 2 lett. b), della Legge 120/2020, che come da relazione del Responsabile del Procedimento 
dell’11.11.2020 (atto conservato presso la direzione Tecnica e Logistica), redatto ai sensi dell’art. 23, 
commi 14 e 15, del D.lgs. 50/2016 smi, il cui esito viene sintetizzato di seguito:  
 
TIPOLOGIA DEL CONTRATTO: contratto d’appalto passivo; 
DESCRIZIONE: Servizio di assistenza infermieristica ambulatoriale, nonché di attività infermieristica 
domiciliare nell’ambito del progetto di ricerca “SENTINELLA SARS-COV2: identifica-traccia-previeni-cura 
(APP. DIPDSP 2033) 
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PROCEDURA DI ACQUISIZIONE. Procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett c) (estrema urgenza) del D.lgs. 50/2016 s.m.i 
e ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020. 
CONTRAENTE: Società Cooperativa SALUTE & TERRITORIO di Verona, in persona del legale 
rappresentante il Presidente pro-tempore Renzo Soave (P.IVA 04342810233)  
CIG SIMOG: 850844923C 
IMPORTO STIMATO CONTRATTUALE COMPLESSIVO: Euro 170.000,00 IVA inclusa 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Prof. Albino Poli, Direttore del Dipartimento di Diagnostica e 
Sanità Pubblica. 
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Prof.ssa Evelina Tacconelli, Ordinario presso il 
Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica; 
PUBBLICAZIONI: avviso ed esito della procedura verranno pubblicati all’albo ufficiale della stazione 
appaltante, sul profilo committente sezione “Amministrazione Trasparente”; 
SPESA: complessiva di Euro 170.000,00 iva inclusa, verrà finanziata su fondi di ricerca eterni del progetto 
SENTINELLA, che presenta sufficiente disponibilità: 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. non verrà richiesta alcuna 
cauzione all’operatore economico Società Cooperativa SALUTE & TERRITORIO di Verona in quanto di 
comprovata solidità ed affidabilità. 
 
CONSIDERATO che il contratto per quanto in oggetto viene stipulato sotto le riserve di legge vista 
l’emergenza COVID 19 ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge 120/2020. 
 
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; 
 
SENTITI la Dirigente della Direzione Tecnica e Logistica, dott.ssa Elena Nalesso e la Prof.ssa Evelina 
Tacconelli, docente del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona quale 
Direttore dell’esecuzione del contratto.  
 

DECRETA 
 
Art. 1) È autorizzato, come indicato in premessa, l’’affidamento mediante procedura negoziata, sotto 
soglia comunitaria, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett c) (estrema 
urgenza) del D.lgs. 50/2016 s.m.i e dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, del Servizio di 
assistenza infermieristica ambulatoriale e attività infermieristica domiciliare nell’ambito del progetto di 
ricerca “SENTINELLA SARS-COV2: identifica-traccia-previeni-cura” (APP. DIPDSP 2033 CIG 
850844923C) alla Società Cooperativa SALUTE & TERRITORIO (PIVA 04342810233) di Verona per 
l’importo contrattuale stimato complessivo pari a euro 170.000,00 IVA INCLUSA; 

Art. 2) E’ approvata la stipula del contratto d’appalto sotto le riserve di legge con la Cooperativa 
sopracitata; 
 
Art. 3) E’ autorizzata la spesa stimata complessiva pari a euro 170.000,00 iva inclusa, che verrà finanziata 
su fondi di ricerca eterni del progetto SENTINELLA che presenta sufficiente disponibilità.  
 
Art. 4) E’ autorizzata, la pubblicazione del presente atto sul portale “Amministrazione Trasparente” in 
attuazione dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, 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. 
 
Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza – Area Contabilità di Medicina e Chirurgia. 

 
IL DIRETTORE 
Prof. Albino Poli 

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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