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Decreto 
Approvazione dell’indizione per il seguente affidamento: 
Realizzazione impianti multimediali per attività didattiche presso l’Edificio n. 67 – Cà Vignal 3 (P0183C) CUP 
B38B20000340005 (App. DSIT 2112) (CUI L93009870234201800014) CIG SIMOG 87693497B8, a seguito 
di una procedura negoziata telematica, sottosoglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 
120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni), espletata sul portale MEPA tramite RDO 
2805708. 

 
IL DIRIGENTE  

Responsabile del CdR 
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 D.R. rep. 1315/2017 prot. 

222728 del 9.08.2017; 

VISTA la Legge 120/2020 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni); 

VISTI il comma 449 della Legge 296/2006 e il comma 583 della Legge 160/2020; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020 ha approvato il Bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2021 – 2023 
(delibera n. 31), l’aggiornamento ed adozione del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2021-2023 e 
l’Elenco annuale dei lavori 2021 (delibera n. 22) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per 
gli anni 2021 e 2022 (delibera n. 23); 

DATO ATTO del budget assegnato al C.d.R. Direzione Tecnica e Logistica dell’Università di Verona; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale, rep. n. 4684/2021 Prot. n. 197103 del 26/05/2021, con il quale 

è stato approvato il progetto di acquisizione dell’intervento descritto in oggetto (in conformità a quanto previsto 

all’art. 23, commi 15 e 16, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.),  

RILEVATO che, per la tipologia e il valore del nuovo contratto, stimato in Euro 213.950,00 + IVA, di cui Euro 

300,00 per “Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non soggetti a ribasso, l’appalto rientra nei casi previsti 

dall’art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020; 

ACCERTATO che CON.S.I.P. S.p.A. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” non ha convenzioni attive 

per la tipologia di prestazione in oggetto;  

CONSIDERATO che è comunque necessario, trattandosi di beni informatici, utilizzare strumenti telematici 

messi a disposizione da Consip S.p.A. (ai sensi dei commi 512 e seguenti dell’art. 1 della legge di stabilità 

208/2015 e s.m.i.), nel caso specifico lo strumento del MePA, Mercato elettronico per la Pubblica 

Amministrazione attraverso il portale di CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici, per 

gestire il procedimento amministrativo; 

VERIFICATO che a seguito di un’indagine sul MePA, portale www.acquistinretepa.it, è possibile attivare una 

RDO (richiesta di offerta) per l’intervento in oggetto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 b-

bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (con valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del medesimo 

decreto e procedendo, qualora ne ricorrano le condizioni previste dal combinato disposto dal comma 8 del 

citato art. 97 e dall’art. 1, comma 3, della L. 120/2020 all’esclusione automatica delle offerte anomale), come 

specificato nella documentazione di gara conservata agli atti della Direzione Tecnica e Logistica, che viene 

così sintetizzata: 

- Tipologia del contratto: contratto passivo 
- Sistema di gara: procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, 
di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), svolta tramite RDO 2805708 sul Mercato 
Elettronico della P.A., mediante individuazione degli Operatori Economici, iscritti e abilitati all’elenco O.E.  

   

http://www.acquistinretepa.it/
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denominato E00001 – Forniture O.E., Categ. B.6. Informatica,  Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per 
Ufficio, istituito sulla piattaforma del Portale UBUY di Ateneo; 

 - Oggetto: Realizzazione impianti multimediali per attività didattiche presso l’Edificio n. 67 – Cà Vignal 3 
(P0183C) CUP B38B20000340005 presso l’Edificio n. 67 – Cà Vignal 3 (P0183C) CUP B38B20000340005 
(App. DSIT 2112) (CUI L93009870234201800014) CIG SIMOG 87693497B8. 
- Importo a base d’asta: Euro 213.950,00, di cui Euro 300,00 per “Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
per rischi interferenti”; 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 b-bis, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

- Termini di consegna: il termine massimo per l’esecuzione della fornitura con posa in opera e collaudo è fissato 
obbligatoriamente entro il 15 Settembre 2021; 

- Operatori economici (O.E.) da invitare alla procedura negoziata: gli Operatori Economici saranno individuati 
tra quelli iscritti e abilitati, alla data di pubblicazione del presente decreto, all’elenco denominato E00001 – 
Forniture O.E., Categ. B.6, istituito sulla piattaforma del Portale UBUY con decreto dirigenziale rep. 347/2021 
prot. 20145 del 20.01.2021; 

-  Requisiti generali dei concorrenti partecipanti alla procedura di gara: i requisiti di capacità economica -
finanziaria e tecnica professionale dei partecipanti e i requisiti di idoneità professionale sono quelli esplicitati 
nei documenti di gara ed essere iscritti sul MEPA nell’iniziativa “Beni” categoria “Beni - Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

- Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Bianco, dirigente Direzione Servizi Informativi e Tecnologie; 
- Direttore dell’esecuzione del contratto: dott. Valerio Paiusco, responsabile Area Servizi della Direzione 

Servizi Informativi e Tecnologie; 
- Spesa complessiva dell’intervento: pari a euro 270.000,00 finanziata nell’ambito degli stanziamenti previsti 

dal Programma Edilizio Triennale triennio 2021 - 2023 con imputazione sui fondi di bilancio E.F. 2021 del 
budget autorizzatorio del progetto (P0183C) “UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A-Programmazione edilizia”, 
voce Coan “CA.A.AA.01.04.01 Costi di impianto ed ampliamento in corso”; 

- Pubblicazioni: avviso dell’avvio della procedura negoziata pubblicata sul sito internet di Ateneo, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 ed esito della procedura che sarà pubblicato all’albo ufficiale 
della stazione appaltante, sul profilo committente (https://www.univr.it/it/gare-di-appalto), sezione 
“amministrazione trasparente”; piattaforma ANAC e sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT); 

 
PRESO ATTO che gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabiliscono le prescrizioni per la nomina della 
commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, che deve 
essere composta da 3 (tre) componenti esperti nello specifico settore oggetto dell’appalto, tra i quali verrà 
designato il Presidente; 
 
APPURATO che il comma 3 dell’art. 77 del DLgs. 50/2016 è sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, 
comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020); 
 
VERIFICATO che nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
commissione giudicatrice deve essere nominata dopo la scadenza della gara e, che in mancanza della piena 
operatività dell’Albo Nazionale dei Commissari di Gara istituito presso l’ANAC., previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., opera ancora il regime transitorio previsto dall’art. 216, comma 12, fino al 31.12.2021, 
trattandosi di appalto di non particolare complessità i cui punteggi sono tutti tabellari (nessuno discrezionale) 
le figure esperte nel settore dell’appalto in argomento, tra cui tre membri che andranno a costituire la 
commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, verranno 
individuate nell’ambito dell’Ateneo, secondo le disposizioni di legge e delle linee guida ANAC; 

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, 
 

 
 

https://www.univr.it/it/gare-di-appalto
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           DECRETA 

 
Art. 1) è autorizzata, per le ragioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura negoziata telematica, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2 lett.b) della L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), 
svolta sul ME.P.A., tramite RDO 2805708 per la Realizzazione impianti multimediali per attività didattiche 

presso l’Edificio n. 67 – Cà Vignal 3 (P0183C) CUP B38B20000340005 (App. DSIT 2112) (CUI 

L93009870234201800014) CIG SIMOG 87693497B8 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 b-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

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

Amministrazione e Finanza. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Giovanni Bianco 
 
 
 

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. 
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