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Decreto  
Autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b), del 
D.lgs. 50/2016 per il seguente affidamento: App. E-1918 “Combatting bacterial resistance in Europe – 
molecules against gram negative infections: combacte-magnet” grant agreement n. 115737; per il 
Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona CIG 79054496E3 CUP 
B35D17001030006 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
DI DIAGNOSTICA E SANITÀ PUBBLICA 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi 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 ss.mm.ii. e successive modifiche; 

VISTA la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Evelina Tacconelli del Dipartimento di Diagnostica e Sanità 

Pubblica in data 29 aprile 2019 con l’esigenza di affidare il servizio di mantenimento e sviluppo di un 

software per il progetto “Combatting bacterial resistance in Europe – molecules against gram negative 

infections: combacte-magnet” grant agreement n. 115737;   

DATO che come da Relazione tecnica della prof.ssa Tacconelli è necessario garantire la prosecuzione 
del della gestione e sviluppo del software per rispettare i protocolli di ricerca ed i termini temporali 
pianificati per EPI-Net per lo sviluppo delle nuove funzioni del sito web www.epi-net.eu nell’ambito del 
progetto “Combatting bacterial resistance in Europe – molecules against gram negative infections: 
combacte-magnet” grant agreement n. 115737; 

CONSIDERATO che “la selezione della ditta è stata effettuata a seguito di una call Europea diretta 
dall’Università di Tübingen, Germania e che il  website, unico nel suo genere ed in lingua inglese, viene 
visualizzato da medici, enti di sanità pubblica, ricercatori, giornalisti, attori istituzionali, aziende 
farmaceutiche e cittadini ed include  dati su 14.747.792 batteri da campioni umani,19.394.062 pazienti 
e 157.438 batteri da campioni animali da 55 sistemi di sorveglianza sanitaria nazionali ed internazionali”, 
come da dichiarazione della prof.ssa Tacconelli del 9 maggio u.s.; 

CONSIDERATA l’estrema urgenza ravvisata dalla prof.ssa Tacconelli per il proseguimento del progetto 
di ricerca sopracitato e per scongiurare ritardi nella rendicontazione dello stesso alla Comunità Europea, 
come da documento sopracitato del 9 maggio u.s.; 

CONSIDERATO che l´affidamento di tale processo ad una ditta non coinvolta nello sviluppo e disegno 
del sito web comporterebbe un notevole ritardo sull´inizio dei nuovi studi con ripercussione su tutti i 
progetti pianificati di EPI-Net e non garantirebbe la omogeneità con le funzioni ed applicazioni già 
sviluppate” e che l’affidamento deve essere effettuato entro il mese di giugno 2019; 

CONSIDERATO che la CONSIP Spa “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” non ha convenzioni 

attive per quanto in argomento; 

CONSIDERATO che non è possibile utilizzare lo strumento del ME.PA, Mercato Elettronico per la 

Pubblica Amministrazione, attraverso il portale Consip Spa, per l’impossibilità di abilitare la ditta 

individuata sul relativo portale www.acquistinretepa.it, in quanto impresa estera abilitata a firmare 

digitalmente documenti con strumenti elettronici non riconosciuti dal ME.PA e non in grado quindi di 

operare sul ME.PA come operatore economico registrato, come da documentazione inviata dallo stesso 

operatore economico e depositata presso la Direzione Tecnica e Logistica;  
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CONSIDERATO che si tratta di affidare un servizio di elevata specializzazione e competenze, svolto 

nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 158 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO che l’acquisizione del servizio deve essere effettuato in deroga all’utilizzo degli 
strumenti di e-procurement ai sensi dell’art. 1 c. 510 della Legge di stabilita’ 2016 (l. N. 208 del 
28.12.2015) stante le motivazioni sopra indicate; 

DATO che, in considerazione della natura e del valore della fornitura stimata in Euro 200.000,00+ IVA 

€11.000,00 (salvo conguaglio per ricalcolo dell’imposta), la sopraindicata prestazione rientra nei casi 

previsti dall’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la relazione tecnico-illustrativa del 9 maggio u.s. della Prof.ssa Evelina Tacconelli, Responsabile 

scientifico del progetto sopra evidenziato, nella quale vengono descritte le caratteristiche del servizio e 

viene dettagliato il quadro tecnico economico della spesa nonchè l’esigenza di scongiurare ritardi nella 

rendicontazione del progetto di ricerca alla Comunità Europea; 

VISTO l’espletamento di tale procedura negoziata (non telematica) ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett b) 
del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento di quanto in oggetto che viene così sintetizzata: 

DESCRIZIONE: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett b) e c) del D.lgs. 50/2016 software per il progetto “Combatting bacterial resistance in 
Europe – molecules against gram negative infections: combacte-magnet” grant agreement n. 115737 – 
CUP B35D17001030006 - finanziamento imi per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica 
dell’Università di Verona) alla ditta Life Sciences così riassunta:  

- Tipologia del contratto: contratto d’ appalto passivo; 

- Sistema di gara: procedura negoziata sotto soglia senza previa pubblicazione del bando ai sensi 

ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett b) e c) del D.lgs. 50/2016  

 CONTRAENTE: Life Science Network GMBH di Heidelberg (Germania) 

 OFFERTA: Documento del 28/05/2019 

 IMPORTO DEL CONTRATTO: 200.000 euro più + IVA €11.000,00 (salvo conguaglio per ricalcolo 

dell’imposta),  

 Oggetto: APP. E-1918 “Mantenimento e sviluppo di un software per il progetto “Combatting 

bacterial resistance in Europe – molecules against gram negative infections: combacte-magnet” 

grant agreement n. 115737 per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di 

Verona; 

- Importo del servizio richiesto: Euro   200.000,00  + IVA € 11.000,00 (salvo conguaglio per ricalcolo 
dell’imposta),  (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”); 

- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonella Merlin, (Responsabile Area Acquisti); 

- Direttore dell’esecuzione del contratto: Prof.ssa Evelina Tacconelli, Dipartimento di Diagnostica e 

Sanità Pubblica; 

- Spesa complessiva presunta pari a Euro 200.000,00 +IVA €11.000,00 (salvo conguaglio per ricalcolo 

dell’imposta),), tassa da versare all’ANAC (Euro 225,00), verrà imputato sul progetto COMBACTE-

MAGNET” Grant Agreement n. 115737 – CUP B35D17001030006 del Dipartimento di Diagnostica e 

Sanità Pubblica ai sensi del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

–  D.R.  n.  1315 del 09.08.2017; 
- PUBBLICAZIONI. L’esito della procedura verrà pubblicato all’albo ufficiale della stazione 

appaltante, sulla G.U.R.I. e sul sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. 

La spesa complessiva verrà finanziata su fondi di bilancio E.F. UA.VR.050.DIPDSP.DDSP-REST -B, 
Fondi di Ricerca esterni, Progetto COMBACTE_MAGNET prof.ssa Tacconelli, che presenta sufficiente 
disponibilità. L’importo di 200.000,00 euro più IVA è desumibile dal seguente quadro economico: 
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importo servizio complessivo Euro Tot. Euro 

a 
Gestione e sviluppo sito web EPI –NET da giugno 2019 a 
dicembre 2021 

200.000,00 
 

b Oneri per la sicurezza per rischi interferenti  00,00  

    

  Sommano=   

Somme a disposizione  

c Tassa Anac (225,00 euro a carico Dipartimento) e 
pubblicazioni 

725,00  

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

 
11.000 

 

SOMMANO = 211.725,00  

TOTALE COMPLESSIVO = 211.725,00  

 

VALUTATO che il procedimento amministrativo, relativo alla procedura in oggetto, si potrà ritenere 
regolarmente concluso, potendosi considerare l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, 
del D.lgs. 50/2016 a seguito dell’esito positivo delle verifiche effettuate dal RUP anche mediante il 
sistema AVCPASS dell’ANAC, sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall’operatore 
economico contraente; 

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; 

DECRETA 

Art. 1) di autorizzare l’affidamento (nei termini indicati in premessa) della procedura negoziata (non 
telematica) senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett b) del D.lgs. 
50/2016, per l’acquisizione del servizio di cui all’App. E-1918 Mantenimento e sviluppo di un software 
per il progetto Combatting bacterial resistance in Europe – molecules against gram negative infections: 
combacte-magnet” grant agreement n. 115737 – CUP B35D17001030006 Finanziamento imi per il 
Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona - CIG 79054496E3 per l’importo 
di euro 200.000,00 + IVA €11.000,00 (salvo conguaglio per ricalcolo dell’imposta); 

Art. 2) Il relativo contratto diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 a seguito di 
emissione di decreto di approvazione delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali 
dichiarati dal contraente Life Science Network GMBH; 

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

IL DIRETTORE 

Prof. Albino Poli 
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