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Decreto  
Autorizzazione all’affidamento dell’appalto dei Servizi di allestimento audio video per alcune aule 
dell’Università di Verona per garantire la didattica in modalità “Blended” CIG 8360788485 (APP.DSIT-
2018), a seguito di procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., svolta tramite MEPA RDO 2600939 

 
IL DIRIGENTE  

Responsabile del C.d.R.  
Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie 

 

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, approvato con D.R. 

1315/2017, ed in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a) e l’art. 48 comma 2 lett. d); 

 
DATO ATTO della delibera n. 3.3 del Consiglio di Amministrazione in data 30.06.2020 di ratifica del 
Decreto Rettorale Rep. 4714/2020 del 18.06.2020 con il quale, con riferimento al Decreto Ministeriale n. 
81 del 13 maggio 2020 - Criteri di riparto del Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature 2020, 
sono stati approvati il piano di potenziamento delle infrastrutture digitali, nonché i programmi di intervento 
finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche secondo lo schema riportato nell’Allegato al 
decreto stesso, ed è stata autorizzata la spesa complessiva prevista pari a 1.559.000,00 Euro comprensivi 
di IVA, la cui copertura sarà suddivisa tra gli stanziamenti previsti nel budget 2020 della Direzioni Sistemi 
Informativi e Tecnologie per €. 568.000,00 (di cui 40.000,00 euro fondo raccolta diretto allo studio) e 
dall’assegnazione del MUR di cui in argomento pari ad €. 991.708,00;  

  

VISTO il Decreto direttoriale, rep. 5312/2020 del 03.07.2020 prot. 244006, che ha approvato 

l’acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 e dell’art. 63, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., delle 

infrastrutture digitali previste nell’allegato n. 1 al Decreto Rettorale Rep. 4714/2020 del 18.06.2020 

sopracitato, tra le quali rientra l’appalto dei servizi in oggetto. 
 

DATO ATTO del budget assegnato al C.d.R. Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie dell’Università di 

Verona; 
 
VISTO che è stata attivata la procedura sopradescritta, previa pubblicazione della manifestazione di 
interesse da effettuarsi, sul MEPA della P.A. mediante RDO (richiesta di offerta), come da relazione del 
RUP del 03.07.2020 (depositata presso gli uffici della Direzione Tecnica e Logistica), il cui esito viene 
così sintetizzato:  

• TIPOLOGIA DEL CONTRATTO: contratto d’appalto passivo; 

• SISTEMA DI GARA: procedura negoziata telematica tramite RDO 2600939 sul Mercato 
Elettronico della P.A., previa pubblicazione della manifestazione di interesse per l’individuazione 
degli operatori economici da invitare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

• OGGETTO: DSIT-2018 Servizio di sviluppo applicativo e funzionale e di un Servizio di 
configurazione sistemistica per la intranet di Ateneo; 

• CIG SIMOG: 8360788485; 

• BASE D’ASTA: Euro 213.950,00 IVA esclusa di cui “Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” 
non soggetti a ribasso pari a Euro 300,00; 

• TERMINI DI CONSEGNA: La fornitura in opera, la configurazione e il relativo collaudo dovranno 
essere completati entro il 23/09/2020; 

• OPZIONE DI PROROGA: non sono previste opzioni; 

• CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

• AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: pubblicato in data 29.05.2020 Prot. 150385, 
Albo n. 585; 

• OPERATORI ECONOMICI (O.E.) CHE HANNO INVIATO LA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: entro il termine delle ore 12:00 del 15.06.2020 sono pervenute dieci domande: 1) 
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Mosaico S.r.l. con sede in Noventa di Piave (VE); 2) A&T Multimedia S.r.l. con sede in Trento; 3) 
Video Systems Broadcast S.r.l. con sede in Montecchio Maggiore (VI); 4) R.T. Tota Vitantonio 
con CAI Innovation Technology S.r.l., entrambe con sede in Altamura (BA); 5) Professional Show 
S.p.A. con sede in Limena (PD); 6) Proiezioni Sonore S.r.l. con sede in Bonavigo (VR); 7) 3P 
Technologies S.r.l. con sede in Saonara (PD); 8) Tramonte Elettroimpianti Engineering S.r.l. con 
sede in Campagna Lupia (VE); 9) BPC S.r.l. con sede in Venaria Reale (TO); 10) BG Service 
SRLS con sede in Bari;  

• LETTERA DI INVITO: Prot. n. 246586 del 06.07.2020 con scadenza prevista per le ore 10:00 del 
20.07.2020; 

• O.E. INVITATI ALLA PROCEDURA DI GARA: tutti i richiedenti; 

• OFFERTE PERVENUTE: due1) Video Systems Broadcast S.r.l., 2) Mosaico S.r.l.; 

• COMMISSIONE GIUDICATRICE: nominata per la valutazione delle offerte con proprio decreto 
n. 5978, prot. n. 269573, del 20.07.2020, nelle persone di dott. Antonio Rinaldi, dott. Michele 
Governo, dott. Luciano Vallone; 

• AGGIUDICATARIO: Mosaico S.r.l., la cui offerta ha ottenuto il punteggio di 100,00 ed è stata 
valutata congrua; 

• CONTRAENTE: Mosaico S.r.l. con sede in Noventa di Piave (VE); 

• IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro 198.000,00 + IVA (Euro 241.560,00 inclusa IVA), di cui 
“Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” pari a Euro 300,00; 

• RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Giovanni Michele Bianco, Dirigente Direzione 
Servizi Informativi e Tecnologie; 

• DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Dott. Valerio Paiusco, Responsabile Area 
Servizi della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie; 

• PUBBLICAZIONI: L’esito della procedura verrà pubblicato all’albo ufficiale della stazione 
appaltante, sul profilo committente sezione “Amministrazione Trasparente”; 

• SPESA complessiva di Euro 245.520,00, desumibile dal quadro economico sotto riportato, è 
imputata sul bilancio dell’E.F. 2020 su UA.VR.020.D06.B-INFRAST, Voce COAN 
CA.A.AA.02.07.01 Hardware, che presenta sufficiente disponibilità: 

 

IMPORTO DEI SERVIZI 
Euro Tot. Euro 

a.1 
Servizi di allestimento audio video per alcune aule dell'Università di Verona per 
garantire la didattica in modalità "Blended" 

198.000,00 

 

a.2 Oneri per la sicurezza per rischi interferenti compresi nell’offerta (300,00) 

 

 Sommano= 198.000,00 198.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE 

b Tassa ANAC (esonero ai sensi art. 65 D.L. 19.05.2020, n. 34) 00,00  

c 
Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016 sulla somma di a.1 e a.2 compresi 
oneri a carico dell’Ateneo 

3.960,00 
 

d 
Spese per la Commissione giudicatrice (non sono previste spese in quanto la 
commissione è costituita da personale in forza presso la Direzione SIT) 

00,00 
 

e IVA 22 % applicata alla somma di a.1 e a.2  43.560,00 

 

Sommano= 47.520,00 47.520,00 

TOTALE COMPLESSIVO= 
245.520,00 245.520,00 

 
VERIFICATO che la ditta Mosaico S.r.l. ha comprovato il possesso dei requisiti e delle capacità di cui 
all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSTATATO che non è stata rilasciata la Comunicazione Antimafia, di cui all’art. 87 del D.Lgs. 
159/2011, richiesta il 21.07.2020 [Prot. n. PR_VEUTG_Ingresso_0052960_20200721 tramite Banca Dati 
Nazionale Antimafia (B.D.N.A.)] e che, inoltre, non sono pervenuti tutti i certificati per verificare i requisiti 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiarati dalla ditta;  

DATO ATTO che per contemperare la sicurezza sanitaria con il pieno svolgimento di tutte le attività 
didattiche, il MIUR ha elaborato alcune azioni nell’ambito delle quali vi è l’attuazione da parte delle 
Università di un piano di offerta didattica “blended” e il potenziamento delle infrastrutture digitali, vi è 
quindi l’urgenza di procedere con l’esecuzione del contratto in oggetto al fine di garantire che gli 
allestimenti delle aule siano collaudati entro il 23.09.2020; 
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RILEVATO che, in ogni caso, il D.L. 76 del 16.07.2020, pubblicato sul supplemento ordinario n. 24/L alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che ha introdotto misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale ha previsto all’art. 3, comma 2, che per le verifiche antimafia si procede mediante il 
rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della 
B.D.N.A.; 

VALUTATO che, data l’urgenza, si può procedere con la stipula del contratto sotto riserva di legge;  

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; 

SENTITA la dirigente della Direzione Tecnica e Logistica Dott.ssa Elena Nalesso. 

DECRETA 

Art. 1) di autorizzare l’affidamento dei Servizi di allestimento audio video per alcune aule dell’Università 

di Verona per garantire la didattica in modalità “Blended” - APP. DSIT 2018 CIG 8360788485, 

all’operatore economico MOSAICO S.r.l. - C.F. e P.IVA 02541060261, con sede in Noventa di Piave (VE), 

per l’importo contrattuale di Euro 198.000,00 + IVA (Euro 241.560,00 inclusa IVA), la cui offerta è risultata 

quella economicamente più vantaggiosa; 

Art. 2) di dare atto che data l’urgenza, si può procedere alla stipula del contratto d’appalto sotto riserva 
di legge con il concorrente Mosaico S.r.l. di Noventa di Piave (VE); 

Art. 3) di imputare la spesa complessiva di Euro 245.520,00 IVA inclusa, desumibile dal quadro 

economico descritto in narrativa, sul Budget della Direzione Servizi Informativi e Tecnologie dell’E.F. 2020 

su UA.VR.020.D06.B-INFRAST, Voce COAN CA.A.AA.02.07.01 Hardware, che presenta sufficiente 

disponibilità sul bilancio dell’esercizio contabile che presenta sufficiente disponibilità. 

Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 

Amministrazione e Finanza. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Giovanni Bianco 
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