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Decreto 
Autorizzazione per affidamento diretto: App. 21-24 - P0266 - Fornitura di arredi aule Istituti Biologici (Edificio 31B) 
e Lente Didattica (Edificio 81) - Borgo Roma - Verona - CUP B38D18005890001 - CIG 8860499B13 

LA DIRIGENTE 
responsabile del C.d.R. Direzione Tecnica e Logistica 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona. 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con                
D.R. n. 1315/2017 del 9 agosto 2017, in particolare l’art. 3, comma 1, lett. a) ed il Tit. V - Autonomia Negoziale. 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2020 ha approvato il Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 e il Bilancio di previsione triennale 2021-2023 (delibera n. 31), 
aggiornato ed adottato il Programma Edilizio Triennale per gli anni 2021-2023 e l’Elenco annuale dei lavori 2021 
(delibera n. 22), successivamente approvato con delibera n. 14 del C.d.A. in data 23.02.2021, ed il Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021 e 2022 (delibera n. 23). 

DATO ATTO del relativo budget assegnato al C.d.R. Direzione Tecnica e Logistica. 

VISTO il decreto del Direttore Generale Rep. 6852/2021 Prot. 306060 del 29.07.2021 che ha approvato la perizia 
P0266 - Progetto di Fornitura arredi aule Istituti Biologici (Ed. 31B) e Lente Didattica (Ed. 81) conforme ai Criteri 
Ambientali Minimi (all. 2 del D.M. del 22/02/2011 e s.m.i.) - CUP B38D18005890001. 

CONSIDERATO che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00 è possibile 
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, di conversione in 
legge del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021. 

RITENUTO OPPORTUNO utilizzare la piattaforma U-Buy per procedere all’affidamento diretto, consultando le 
ditte iscritte all’Elenco n. E00001 (Elenco Operatori Economici per FORNITURE E SERVIZI) - Categoria: Forniture 
- Sottocategoria: B.2.3 (Arredi per aule e/o laboratori informatici) - Fascia 2 (Servizi e forniture di importo superiore 
a 40.000,00 Euro e inferiore alla soglia comunitaria). 

VISTE le offerte telematiche pervenute sul portale dedicato, entro la scadenza del 06.08.2021, e la Relazione 
del RUP Riccardo Vesentini in data 31.08.2021 (Allegato 1), con la relativa proposta di affidamento diretto, 
previa adeguata motivazione, indicata nel documento, all’operatore economico, di seguito indicato: 

Oggetto affidamento Operatore Economico  Importo netto (Euro) 

Fornitura di arredi aule Istituti Biologici 
(Edificio 31B) e Lente Didattica (Edificio 81) 

MOMI S.R.L.  
C.F./P.I. 02478130236 
Via Germania, 3 - 37024 Negrar (VR) 

€ 68.171,54 + IVA 22% 

VERIFICATO che agli atti risulta che l’operatore economico individuato non rientra nei casi di esclusione previsti 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per 
l’esecuzione della prestazione. 

CONSIDERATO che la spesa sarà imputata sul budget UA.VR.020.DTASE.A-PREDIL-A-Programmazione 
edilizia. 

VISTO l’art. 15, comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
che dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio nell’ambito delle risorse loro assegnate e pertanto 
la competenza ad autorizzare la spesa e ad espletare il procedimento di acquisto è del dirigente responsabile del 
Centro di Responsabilità. 

DECRETA 

Art. 1) di autorizzare l’affidamento proposto nei termini indicati in premessa e secondo quanto indicato 
nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 3) di trasmettere telematicamente il presente decreto alla Direzione Amministrazione e Finanza per i 
provvedimenti di competenza. 

dott.ssa Elena Nalesso 
(firma digitale) 

VISTO 
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Riccardo Vesentini 
 
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. 
 
 
Rif. EN/RV/is - DIREZIONE TECNICA E LOGISTICA  
U:\DIR_STE\CONDIVISIONE\AMMINISTRAZIONE\Appalti\2021\21-24 AD_FornArrediAule31B+81(UBuyG00045)_P0266\02 Decreto\2021_08_ Prot_ Rep_ DecrDirigEN_RV FornArrediAule31B+81_App21-
24.docx  





Allegato 1
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