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Decreto 
Aggiudicazione dell’appalto “Fornitura e posa di arredi per le aule didattiche presso 
l’edificio n. 65 – Cà Vignal 3 (conforme ai criteri ambientali minimi (All. 2 del D.M. del 
22/02/2011 e s.m.i.) P0259 - CUP B39J21001310005) CIG SIMOG 8678496973, a seguito di 
di una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i. e della L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020, svolta in via telematica sul 
“PortaleAppalti” Codice gara U-Buy G00023 – (App. DTL 2106). 
  

LA DIRIGENTE 
Responsabile del CdR 

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. rep. 
1315/2017 prot. 222728 del 9.08.2017; 
 
VISTA la Legge n.120 del 11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni); 
 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale, Rep. n. 2477/2021 Prot n. 148307 del 
23.03.2021, di approvazione del progetto di Fornitura e posa arredi per l’allestimento delle aule 
didattiche presso l’edificio n. 65 – Cà Vignal 3 P0259 - CUP B39J21001310005, in conformità 
dell’art. 23, commi 14 e 15 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
 
RICORDATO il proprio Decreto Dirigenziale n. 2532/2021 Prot n. 149957 del 24/03/2021 con 
il quale è stata autorizzata l’indizione e la spesa relativa alla procedura di gara per la “Fornitura 
e posa di arredi per le aule didattiche presso l’edificio n. 65 – Cà Vignal 3 (conforme ai criteri 
ambientali minimi (All. 2 del D.M. del 22/02/2011 e s.m.i.) P0259 - CUP B39J21001310005 
(App. DTL 2106) CIG SIMOG 8678496973; 

 
PRESO ATTO che è stata attivata la procedura aperta telematica sul portale Appalti UBUY di 
Ateneo, il cui esito (come dai verbali di gara n. 1 dell’11.05.2021, n. 2 delle sedute dell’11.05.21 
e del 13.05.2021 e n. 3 del 19.05.2021, depositati in atti d’ufficio) è così sintetizzato:  
- Tipologia del contratto: attivo; 

- Oggetto: Fornitura e posa di arredi per le aule didattiche presso l’edificio n. 65 – Cà Vignal 3 

conforme ai criteri ambientali minimi (All. 2 del D.M. del 22/02/2011 e s.m.i.) P0259 - CUP 

B39J21001310005 (App. DTL 2106) CIG SIMOG 8678496973; 

- Termine di consegna della fornitura: è fissato in 90 gg naturali e consecutivi, a decorrere dalla data 

di stipula del contratto o dal verbale di avvio di fornitura; 
- Sistema di gara: procedura aperta, soprasoglia comunitaria di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), espletata in 
modalità telematica sul PortaleAppalti – UBUY di Ateneo, ai sensi degli artt. 40 e 59 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i..  

- Valore stimato a base d’asta: Euro 295.190,00, a cui si sommano Euro 610,00 per “Oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso per rischi interferenti”;  

- Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti 
elementi di valutazione ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti così 
suddivisi: Offerta tecnica   (max 70) Offerta economica   (max 30);  

- Pubblicità bando: pubblicazione bando sulla G.U.C.E., G.U.R.I., sui quotidiani nazionali e locali, 

all’albo ufficiale dell’Università di Verona, “profilo del committente” (https://www.univr.it/it/gare-di-

https://www.univr.it/it/gare-di-appalto
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appalto), sul portale appalti UBUY Portale Appalti UBUY di Ateneo, piattaforma ANAC e sito del 

Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT); 

- Operatori economici che hanno presentato offerta: 2 (due) che hanno presentato offerta per il 

singolo lotto: 1) ARES Line spa Via Brenta, 7 – 36010 Carrè (VI) CF/PI 03161590249 (prot. 182025 

del 07/05/2021) e 2) Lamm srl Via Verdi, 19/21 – 43017 San Secondo Parmense (PR) CF/PI 

02655090344 (prot. 182595 del 10/05/2021); 
- Aggiudicatario: Ares Line spa Via Brenta, 7 – 36010 Carrè (VI), la cui offerta ha ottenuto un 

punteggio complessivo di 89,33 (offerta tecnica punti 65 e offerta economica 24,33); 
- Contraente: Ares Line spa Via Brenta, 7 – 36010 Carrè (VI) 
- Importo del contratto: € 268.052,50 oltre IVA, inclusi gli “Oneri per la sicurezza per rischi 

interferenti” non soggetti a ribasso pari a Euro 610,00; 

-  Pubblicazioni: L’esito della procedura sarà pubblicato con le stesse modalità del bando; 

- Responsabile del Procedimento della procedura Arch. Pier Giorgio Dal Dosso, Responsabile Area 

Edilizia della Direzione Tecnica e Logistica. 

- Direttore di esecuzione del contratto: Emanuel Longo, Responsabile della U.O. Progettazione della 

Direzione Tecnica e Logistica; 

 

VERIFICATO che: 

• è stato accertato il possesso dei requisiti generali e capacità economica e finanziaria di cui 
all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del medesimo decreto; 

• l’Informazione antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 (richiesta in data              
24.05.2021 tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot. n. 
PR_VIUTG_Ingresso_0051488_20210524), non è ancora stata rilasciata, ma l’art. 92, 
comma 3, del decreto citato prevede che decorsi i termini previsti dal comma 2 ovvero nei 
casi di urgenza, si procede anche in assenza della stessa prevedendo la condizione 
risolutiva del contratto; 

 
RILEVATO che all’art. 3, comma 2, della Legge 120/2020 è previsto che per le verifiche 
antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici si procede mediante il 
rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla 
consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle 
risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per 
un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti 
sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), 
b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria 
consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi 
e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio 
della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni; 
- all’art. 8, comma 1, lett. c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei 

termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui all’art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i. e nella motivazione del provvedimento che dispone tale riduzione non necessita dar 
conto delle ragioni di urgenza che si considerano comunque sussistenti; 
 

ACCERTATO che: 
- dalla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia non 

risulta disponibile l’informativa liberatoria provvisoria in capo alla ditta Ares Line spa; 
- ai sensi della L. 120/2020, di conversione del DL 76/2020, sussistono le ragioni di 

urgenza; 
- l’amministratore e il revisore unico della ditta Ares Line spa di Carrè (VI) hanno attestato 

che nei propri confronti e dei familiari conviventi di maggiore età non sussistono le cause 
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; 

- la stipula del contratto può intervenire solo dopo che l’aggiudicazione diviene efficace; 
 

https://www.univr.it/it/gare-di-appalto
https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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CONSIDERATO che, ai fini di procedere alla stipula del contratto, l’aggiudicazione è efficace 
ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la condizione che nel contratto 
sia inserita obbligatoriamente la clausola risolutiva di cui al D.Lgs. 159/2011; 
RILEVATA la necessità di procedere all’aggiudicazione dell’appalto; 
 

DATO ATTO che la spesa stimata complessiva è di € 375.000,00, sarà autorizzata e imputata, 
sul budget dell’E.F. 2021 nell’ambito degli stanziamenti previsti dal Programma forniture e 
servizi biennio 2021-2022 della direzione Tecnica e Logistica, sulla base della propria 
competenza sulla UA.VR.020.DTASE.B-GESTIM voce COAN CA.A.AA.02.05.01 (Mobili e 
arredi) fatte salve le spese stimate di pubblicazione pari a euro 2.500,00 che graveranno sulla  
UA VR.020.DTASE.B-SERVIZI voce COAN CA.C.CB.08.06.09 (Spese per pubblicità degli 
atti) nonché il contributo ANAC pari a euro 225,00 che graverà sulla voce COAN B-GESTIM 
CA.C.CI.01.02.04 ALTRI TRIBUTI così determinata nel quadro economico di seguito riportato:  

 
 

VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Regolamento 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; 
 
SENTITO il Responsabile del Procedimento Arch. Pier Giorgio Dal Dosso, Responsabile 
dell’Area Edilizia della Direzione Tecnica e Logistica; 

.  
DECRETA 

Art. 1) di approvare gli atti della procedura di gara in oggetto e di autorizzare, per le ragioni 
espresse in narrativa, l’aggiudicazione dell’appalto “Fornitura e posa di arredi per le aule 
didattiche presso l’edificio n. 65 – Cà Vignal 3 (conforme ai criteri ambientali minimi (All. 2 del 
D.M. del 22/02/2011 e s.m.i.) P0259 - CUP B39J21001310005” (App. DTL 2106) (CUI 
F93009870234202000001) CIG SIMOG 8678496973 all’operatore economico Ares Line 
S.p.A. con sede a Carrè (VI) P.IVA/CF. 03161590249, per l’importo contrattuale di € 
268.052,50 oltre IVA, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per i rischi 
interferenti pari a € 610,00; 

Art. 2) di prendere atto che il presente provvedimento è da ritenersi efficace, ai sensi dell'art. 
32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e smi, dato l’esito positivo dei controlli relativi ai requisiti di 
partecipazione richiesti dai documenti di gara, nonché di quelli richiesti dalle vigenti 
disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, di cui 
agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

Art. 3) di disporre la stipula del contratto di fornitura con la ditta Ares Line S.p.A. di Carrè (VI) 
inserendo nel contratto la clausola risolutiva di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), fatti 
salvi il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute 
per l’esecuzione della restante parte nei limiti delle utilità conseguite; 

Euro Tot. Euro

Fornitura e posa arredi aule didattiche 267.442,50

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 610,00

268.052,50 268.052,50

 - contributo 0,5% (art. 47 c.1 bis D.L. 34/2019 “Salva Opere”, 

convertito con modifiche nella L. 58/28.06.2019 e 

D.L.101/03.09.2019) non soggetto a IVA

138,74

Imprevisti e arrotondamenti 34.361,65

 - Accantonamento art. 1 del decreto legge 32/2019 sui punti da a) 

a b) compresi oneri a carico dell’Ateneo

5.916,00

66.531,11

106.947,50 106.947,50

375.000,00 375.000,00

SOMMANO=

(P0259)                                                           TOTALE COMPLESSIVO=

importo forniture

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

Somme a disposizione

c

a

b

Sommano=
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Art. 4) di autorizzare il contributo pari 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario 
per le gare di appalti pubblici nei casi ivi previsti dall’art. 47 c.1 bis D.L. 34/2019 “Salva Opere”, 
convertito con modifiche nella L. 58 del 28.06.2019 e D.L.101 del 03.09.2019), desumibile dal 
quadro economico soprariportato; 
 
Art. 5) di autorizzare, qualora si renda necessario, l’avvio dell’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante apposito 
verbale; 
 
Art. 6) di autorizzare la spesa complessiva di  € 375.000,00, desumibile dal quadro economico 
soprariportato, sul budget dell’E.F. 2021 sulla base della propria competenza sulla 
UA.VR.020.DTASE.B-GESTIM voce COAN CA.A.AA.02.05.01 (Mobili e arredi) fatte salve le 
spese stimate di pubblicazione pari a euro 2.500,00 che graveranno sulla UA 
VR.020.DTASE.B-SERVIZI voce COAN CA.C.CB.08.06.09 (Spese per pubblicità degli atti) 
nonché il contributo ANAC pari a euro 225,00 che graverà sulla voce COAN B-GESTIM 
CA.C.CI.01.02.04 ALTRI TRIBUTI che presentano sufficiente disponibilità. 

Art. 7) di disporre, 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 inviato telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza. 

 
La Dirigente  

Dott.ssa Elena Nalesso 
 
 
 
 
 

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 DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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