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

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 l’imminente Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021 e 2022 
(delibera n. 23); 

PRESO ATTO che nella seduta del 21 dicembre 2021 ha approvato il Bilancio di Ateneo di 
previsione 2022 e Bilancio di Ateneo di previsione triennale 2022 – 2024 e conseguente 
revisione dei vincoli di Patrimonio Netto (delibera n. 8.1), l’aggiornamento ed adozione del 
Programma Edilizio Triennale per gli anni 2022 - 2024 e l’Elenco annuale dei lavori 2022 
(delibera n. 9.1) e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2022 - 2023 
(delibera n. 9.2); 

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; 

RICHIAMATO il proprio decreto rep. 1247/2022 prot. 87200 del 18.02.2022, con il quale 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 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, 
ed è stata autorizzata la spesa; 

VISTO che è stata attivata la procedura sopradescritta, il cui esito viene così sintetizzato: 

- Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo; 
- Oggetto: App. LOG-2201 “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; 

- Sistema di gara: procedura aperta espletata in modalità telematica sul “PortaleAppalti” 
UBUY Cod. gara G00055; 

- Base d’asta: Importo biennale € 600.000,00 IVA esclusa, di cui € 753,00 per Oneri per la 
sicurezza per rischi interferenti non soggetti a ribasso; 
Opzioni e rinnovi: 
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- il contratto potrà essere rinnovato fino a ulteriori 24 mesi per l’importo massimo di € 
600.000,00 IVA esclusa, di cui € 753,00 per Oneri per la sicurezza per rischi interferenti. 

Il valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 
è pari a € 1.200.000,00 IVA esclusa, di cui € 1.506,00 per Oneri per la sicurezza per rischi 
interferenti; 

- Criterio di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 
assegnando 30 punti all’offerta economica e 70 all’offerta tecnica, sulla base dei criteri e 
sub-criteri e correlati punteggi indicati nel disciplinare di gara; 

- Pubblicazioni: GUUE avviso inviato il 18.02.2022 e pubb. il 23.02.2022 n. 2022/S 038-
98371; Albo ufficiale dell’Università di Verona n. 335/2022 prot. 95734 dal 23.02.2022; 
GURI 5° Serie Speciale n. 25 del 28.02.2022; 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali; 
“profilo del committente” (https://www.univr.it/it/gare-di-appalto); piattaforma ANAC e sito 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT); 

- Offerte pervenute entro i termini: n. 2 (due) da parte dei seguenti operatori economici: 

1. Plaisant S.r.l. 

2. Charles River Laboratories Italia S.r.l. 

- Commissione Giudicatrice: nominata con decreto rep. 2118/2022 prot. 123099 del 
15.03.2022: Presidente Prof. Stefano Ugel e Componenti dott. Alessandro Matte’ e TdL 
Daniela Bruni; 

- Verbali di gara n. 3: 1° Verbale sedute telematiche del 15 marzo 2022; 2° Verbale sedute 
riservate della Commissione giudicatrice svoltesi nelle date del 18 e del 21 marzo 2022; 3° 
Verbale seduta pubblica telematica della Commissione giudicatrice del 5 aprile 2022. Tutti 
i verbali sono conservati in atti d’ufficio; 

- Aggiudicatario proposto: Charles River Laboratories Italia S.r.l., C.F./P.IVA 00887630150 
con sede in Milano, la cui offerta - con il punteggio complessivo di 96,189 - è risultata quella 
economicamente più vantaggiosa ed è stata valutata congrua (ai sensi del comma 3 dell’art. 
97 del D.Lgs. 50/2016 non è stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia in quanto il 
numero delle offerte era inferiore a tre); 

- Durata contrattuale: 24 mesi, decorrenti dal 01.06.2022, con eventuale rinnovo, a 
discrezione dell’Amministrazione, fino ad un massimo di 24 mesi; 

- Importo del contratto: l’importo biennale del servizio a canone (a corpo) come da offerta 
presentata è pari a € 518.348,00 oltre IVA, di cui € 753,00 per oneri per la sicurezza per 
rischi interferenti. 
Opzioni e rinnovi: 

- il contratto a canone potrà essere rinnovato fino a ulteriori due anni per l’importo 
massimo contrattuale di € 518.348,00 oltre IVA, di cui € 753,00 per oneri per la sicurezza 
da rischi interferenti; 

- Responsabile Unico del Procedimento: sig.ra Stefania Baschirotto, responsabile Area 
Logistica della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica; 

- Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Elisa Tedeschi, Responsabile del 
benessere animale dell’Università (RBA) e Responsabile tecnico del C.I.R.S.A.L; 

- Pubblicazioni: l’esito della procedura verrà pubblicato con le medesime modalità del bando 
di gara; 

Spesa: l’importo del contratto di Euro 518.348,00 (€ 632.384,56 compresa IVA) sommato alla 
spesa per il rinnovo contrattuale, a quella per il versamento del contributo ANAC, per il contributo 
per il fondo c.d. “Salva Opere” e per altre spese, determina una spesa massima complessiva 
pari a € 1.318.559,30 (come dettagliato nel quadro economico sotto riportato) da imputare sul 
budget della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica, unità analitica UA.VR.020.DTASE.B-
GESTIM Voce COAN CA.C.CB.08.04.02, che ha adeguata copertura finanziaria, con 
competenza a valere sui bilanci degli esercizi 2022, 2023 e 2024, e per l’eventuale rinnovo, 
degli esercizi 2024, 2025 e 2026. 

https://www.univr.it/it/gare-di-appalto
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Quadro economico: 

 

VISTA la Relazione del RUP del 19.04.2022 conservata in atti d’ufficio, si prende atto che è 
stato verificato quanto segue: 

− il costo della manodopera dichiarato nell’offerta presentata dall’aggiudicatario proposto 
rispetta quanto previsto all’art. 97, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016; 

− Charles River Laboratories Italia S.r.l. è in possesso dei requisiti e delle capacità di cui 
all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e in capo allo stesso non sussistono le cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del medesimo decreto; 

− non è ancora stata acquisita l’informazione antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011; 

VERIFICATO che si può procedere con l’aggiudicazione dell’appalto a favore di Charles River 
Laboratories Italia S.r.l. dando atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti; 

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 dell’Area Gare, Dott. Fabrizio De Angelis; 

DECRETA 

Art. 1) di autorizzare l’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), alla ditta Charles 
River Laboratories Italia S.r.l., C.F./P.IVA 00887630150 con sede in Milano, la cui offerta è 
risultata quella economicamente più vantaggiosa ed è stata valutata congrua; 

Euro Tot. Euro

a)

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 compresi € 753,00 per Oneri per la sicurezza per rischi 

interferenti 

€ 518.348,00

b) Importo contratto € 518.348,00

c)
Rinnovo contratto compresi € 753,00 per Oneri per la sicurezza per rischi

interferenti 
€ 518.348,00 € 518.348,00

d) Sommano valore complessivo appalto € 1.036.696,00 € 1.036.696,00

e)
Spese tecniche, amministrative, accessorie, imprevisti e arrotondamenti al

netto dell'importo di cui alla lett. g) 
€ 23.591,74

f)
Contributo ANAC in attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della L.

266/2005
€ 600,00

g)

contributo 0,5% art. 47, comma 1bis DL 34/2019 conv. L. 58/2019 (c.d.

fondo "Salva Opere ") calcolato sul valore del ribasso dell'importo

contrattuale pari a  € 81.652,00

€ 408,26

h)
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 calcolato sull'importo di cui alla

lett. e) compresi oneri a carico dell’Ateneo
€ 24.000,00

i) IVA 22% calcolata sulla somma degli importi di cui alle lett. d) + e) € 233.263,30

l) Sommano € 281.863,30

€ 1.318.559,30 € 1.318.559,30

IMPORTO AGGIUDICAZIONE

                                  TOTALE SPESA 

SOMME A DISPOSIZIONE
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Art. 2) che il contratto si potrà stipulare, dopo l’efficacia dell’aggiudicazione e nel rispetto dei 
termini di legge, per la durata di 24 mesi con decorrenza dal 01.06.2022 e per l’importo di € 
518.348,00 oltre IVA (Euro 632.384,56 inclusa IVA), di cui Euro 753,00 per oneri per la sicurezza 
da rischi interferenti; 
 
Art. 3) di dare atto che il contratto potrà essere rinnovato fino a ulteriori 24 mesi per l’importo 
massimo contrattuale per il servizio a canone di € 518.348,00 oltre IVA (Euro 632.384,56 inclusa 
IVA), di cui Euro 753,00 per oneri per la sicurezza da rischi interferenti; 
 
Art. 4) di autorizzare la Direzione Amministrazione e Finanza al versamento del contributo di € 
€ 408,26, dovuto ai sensi dell’art. 47, comma 1bis del D.L. 34/2019 conv. in L. 58/2019 e pari 
allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario, all’entrata del bilancio dello Stato; 
 
Art. 5) di autorizzare il versamento del contributo di € 600,00 dovuto ad ANAC ai sensi dell’art. 
1, commi 65 e 67, della L. 266/2005; 
 
Art. 6)  di impegnare la spesa massima complessiva di € 1.318.559,30 IVA inclusa, sul Budget 
della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica, sull’unità analitica UA.VR.020.DTASE.B-
GESTIM (B-Gestione, manutenzione immobili e impianti) Voce COAN CA.C.CB.08.04.02 da 
imputarsi sul budget degli esercizi contabili di competenza degli anni 2022-2023-2024 e, per il 
rinnovo, degli anni 2024-2025-2026, che presenta sufficiente disponibilità. 
 
 

Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla 
Direzione Amministrazione e Finanza. 
 

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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