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Decreto 
Approvazione delle categorie merceologiche da attivare con la pubblicazione degli Avvisi per l’istituzione 
e la gestione: 
- dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture  
- dell’elenco dei professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
dell’Università di Verona 
 

LA RESPONSABILE DEL CDR 
LA DIRIGENTE 

DIREZIONE TECNICA E LOGISTICA 
 

 
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.1315/2017, ed 
in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a), l’art. 48 comma 2 lett. d) 
 
VISTA la Legge n.120 dell’11.09.2020 di 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) 
 
PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari (ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria) di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, comma 1, del citato decreto nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese ed in 
particolare al comma 7 demanda ad apposito regolamento attuativo la definizione delle modalità di 
dettaglio, per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla 
soglia UE e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici; 
 
DATO ATTO che l’art. 53 comma 5 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità D.R.1315/2017 prevede che “Le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e 
migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, sono definite dalla normativa vigente, in 
particolare dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., dai relativi decreti attuativi e dai provvedimenti e linee 
guida emesse da A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione)”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 216, comma 27-octies, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che “Nelle more 
dell’adozione (…) di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione 
del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni (…) 
rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente 
comma (…)”; 
 
APPURATO quanto previsto nelle ancora vigenti Linea Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici” che rendono giuridicamente possibile l’istituzione e la successiva costituzione, 
formazione e gestione di elenchi di operatori economici; 
 
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale rep. n. 10238/2020 prot. n. 428649 del 16.11.2020 di 
approvazione delle seguenti Linee Guida Operative: 

- Linee guida operative per l’istituzione e la gestione dell’elenco degli operatori economici per 
l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture dell’Università di Verona; 

- Linee guida operative per l’istituzione e la gestione dell’elenco dei professionisti per 
l’affidamento dei Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria dell’Università di Verona; 
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VERIFICATO che tali elenchi verranno operativamente costituiti utilizzando la piattaforma telematica di 
U-BUY tramite la quale l’Università di Verona espleta già le gare d’appalto telematiche; 
 
EVIDENZIATO che in ottemperanza al principio di trasparenza, è necessario che gli elenchi vengano 
costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale deve essere rappresentata la volontà dell’Ente di 
realizzare elenchi di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare negli 
affidamenti diretti e nelle procedure negoziate; 
 
VISTE le categorie merceologiche di lavori, servizi e forniture e di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria da attivare (individuate dai responsabili delle aree della Direzione Tecnica e Logistica e 
indicate nell’allegato n. 1) con la pubblicazione degli avvisi e dato atto che le stesse potranno essere 
integrate con proprio provvedimento; 
 
VALUTATO di individuare quale Responsabile del procedimento per l’istituzione e la gestione dei 
predetti elenchi il dott. Fabrizio De Angelis, Responsabile Area Gare della Direzione Tecnica e Logistica; 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1) di approvare le categorie merceologiche (di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria, elencate nell’allegato n. 1) da attivare e di disporne la pubblicazione 
unitamente agli avvisi per l’istituzione e la gestione dell’elenco degli operatori economici per 
l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e dell’elenco dei professionisti per l’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria dell’Università di Verona; 
 
Art. 2) di nominare Responsabile del procedimento per l’istituzione e la gestione degli elenchi degli 
operatori economici il dott. Fabrizio De Angelis; 
 

Art. 3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale “Amministrazione Trasparente” in 
attuazione dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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. 
 

LA DIRIGENTE 
DIREZIONE TECNICA E LOGISTICA 

dott.ssa Elena Nalesso 
  
 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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