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Decreto 
Efficacia aggiudicazione dell’appalto del “Servizio di gestione degli stabulari del C.I.R.S.A.L. 
dell’Università di Verona comprendente il servizio di mantenimento degli animali da laboratorio 
ed il servizio di pulizia” CIG 9109434EBB (APP. LOG-2201) 

 
LA DIRIGENTE  

Responsabile del CdR 
DIREZIONE TECNICA, GARE-ACQUISTI E LOGISTICA 

 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

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

VISTA la Legge 120/2020 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» 
(Decreto Semplificazioni); 

VISTO il D.Lgs. 159/2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R. rep. 
1315/2017 prot. 222728 del 9.08.2017; 

DATO ATTO che 

- il Direttore Generale, con decreto rep. 1244/2022 Prot. n. 86843 del 18.02.2022, ha 
approvato il progetto di acquisizione del servizio descritto in oggetto; 

- con proprio decreto rep. 1247/2022 prot. 87200 del 18.02.2022 è stata autorizzata 
l’indizione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e della Legge 
120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), per l’appalto in 
oggetto ed è stata autorizzata la spesa; 

- all’esito della procedura, con proprio decreto rep. 3387/2022 prot. 152370 del 
19.04.2022, l’appalto è stato aggiudicato a favore di Charles River Laboratories Italia 
S.r.l., C.F./P.IVA 00887630150 con sede in Milano, dando atto che la ditta era in 
possesso dei requisiti e delle capacità richiesti, che in capo allo stesso non sussistevano 
le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che non era stata acquisita 
l’informazione antimafia; 

VISTA la Relazione del RUP del 19.05.2022 conservata in atti d’ufficio, si dà atto di quanto 
segue 

- l’informazione antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 in capo all’aggiudicatario è 
stata richiesta in data 26.04.2022, Prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0140896_20220426, 
ma, ad oggi, dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) 
l’informazione non risulta disponibile, nemmeno nella forma della liberatoria provvisoria 
di cui all’art. 3, comma 2 della L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020; 

- l’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 dispone che decorso il termine previsto, ovvero, 
nei casi di urgenza, si procede alla stipula del contratto, anche in assenza 
dell’informazione antimafia, sotto condizione risolutiva e il medesimo procedimento lo 
prevede anche il citato art. 3, comma 2 della L. 120/2020, a seguito del rilascio 
dell’informativa liberatoria provvisoria; 
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- nell’ambito della riduzione dei termini procedimentali, l’art. 8, comma 1, lett. c) della L. 
120/2020 dispone che, in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni per 
ragioni di urgenza di cui all’art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e che non è necessario 
dar conto delle ragioni di urgenza in quanto si considerano comunque sussistenti; 

- l’esecuzione del servizio deve iniziare il 01.06.2022 (il contratto in corso termina il 
31.05.2022), e necessita, pertanto, procedere quanto prima alla stipula del contratto; 

- l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 dispone che la stipulazione del contratto interviene dopo che 
l’aggiudicazione è divenuta efficace; 

RITENUTO, dal combinato di quanto sopra esposto, che si possa decretare l’efficacia 
dell’aggiudicazione al fine di procedere alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva; 

SENTITI il Responsabile del Procedimento, sig.ra Stefania Baschirotto, e il Responsabile 
dell’Area Gare, Dott. Fabrizio De Angelis; 

DECRETA 

Art. 1) l’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto del “Servizio di gestione degli stabulari del 
C.I.R.S.A.L. dell’Università di Verona comprendente il servizio di mantenimento degli animali 
da laboratorio ed il servizio di pulizia - CIG 9109434EBB (App. LOG -22091) intervenuta a favore 
di Charles River Laboratories Italia S.r.l., C.F./P.IVA 00887630150 con sede in Milano; 
 

Art. 2) di procedere alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva. 
 

LA DIRIGENTE 
DIREZIONE TECNICA, GARE-ACQUISTI E LOGISTICA 

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 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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