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Decreto  
Autorizzazione all’acquisto di beni e/o servizi in deroga all’utilizzo degli strumenti di e–
procurement -  Legge di stabilita’ 2016 (L. n. 208 del 28.12.2015) per l’affidamento del seguente 
servizio: App. E-1918 “Mantenimento e sviluppo di un software per il progetto “Combatting bacterial 
resistance in europe – molecules against gram negative infections: combacte-magnet” Grant agreement 
n. 115737 – CUP B35D17001030006 - finanziamento IMI per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità 
Pubblica dell’Università di Verona - CIG 79054496E3 CUP B35D17001030006 

 

LA DIRETTRICE GENERALE  

VISTO l’art. 26, co. 3, Legge n. 488 del 23 dicembre 1999; 

VISTO l’art. 58, Legge n. 388 del 23 dicembre 2000; 

VISTO l’art. 1, co. 449, Legge n. 296 del 27 dicembre 2007; 

VISTO l’art. 1, co. 1 del D. L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito n L. 135/2012; 

VISTO l’art. 1, co. 510, Legge n. 208 del 23/12/2015 (Legge di stabilità 2016); 

VISTO lo Statuto di Ateneo, approvato con D.R. n. 3330 del 09/12/2011, e in particolare l’art. 22; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con Decreto 

Rettorale n. 1315 del 9 agosto 2017; 

CONSIDERATA la Legge. 28 dicembre 2015, n. 208 ed, in particolare, gli articoli da 494 a 520 che 

riguardano la disciplina degli appalti, nella parte dove si stabilisce che: (“art. 512 […] Al fine di garantire 

l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, […], le 

amministrazioni pubbliche[…], provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip 

SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi 

disponibili presso gli stessi soggetti” e che “all’ art. 516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 

512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 

esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, 

qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell’amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la 

continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma 

sono comunicati all’Autorità nazionale anti-corruzione e all’Agid.”; 

VISTO il decreto Rep. 5757/2019 prot. n. 196920  dell’ 11/06/2019 a firma del Direttore del Dipartimento 

di Diagnostica e sanità pubblica che autorizza la procedura, ai sensi dell’art. dell’art. 63, comma 2 lett. 

b), del D.lgs. 50/2016 per il seguente affidamento di servizi: App. E-1918 “Mantenimento e sviluppo di 

un software per il progetto “combatting bacterial resistance in europe – molecules against gram negative 

infections: combacte-magnet” grant agreement n. 115737 – CUP B35D17001030006 (finanziamento 

Imi per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona) CIG 79054496E3 alla 
ditta Life Science Networlk GMBH di Heidelberg (Germania); 
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CONSIDERATO CHE per le motivazioni addotte nel decreto a firma del Direttore del Dipartimento di 

Diagnostica e Sanità pubblica non è possibile utilizzare lo strumento del ME.PA, Mercato Elettronico 

per la Pubblica Amministrazione, attraverso il portale Consip Spa, per l’impossibilità di abilitare la ditta 

individuata sul relativo portale www.acquistinretepa.it, in quanto impresa estera abilitata a firmare 

digitalmente documenti con strumenti elettronici non riconosciuti dal ME.PA e non in grado quindi di 

operare sul ME.PA come operatore economico registrato, come da documentazione inviata dallo stesso 

operatore economico e depositata presso la Direzione Tecnica e Logistica; 

CONSIDERATO CHE, come dichiarato dalla Prof.ssa Tacconelli, l’affidamento ad una ditta non 

coinvolta nello sviluppo e disegno del sito web comporterebbe un notevole ritardo sull´inizio dei nuovi 

studi con ripercussione su tutti i progetti pianificati di EPI-Net e non garantirebbe la omogeneità con le 

funzioni ed applicazioni già sviluppate”, e che l’affidamento deve essere effettuato entro il mese di 

giugno 2019, prescindendo quindi dalle modalità telematiche in quanto le modalità di firma digitale dei 

documenti utilizzate dall’operatore economico in questione non sono compatibili gli attuali strumenti e 

portali digitali(u-buy) in uso presso l’Università di Verona; 

CONSIDERATO che si tratta di affidare un servizio di elevata specializzazione e competenze, svolto 

nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 158 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva stimata è pari a Euro € 200.000,00+ IVA €11.000 (salvo 

conguaglio per ricalcolo dell’imposta), e verrà imputata sul budget del Dipartimento di Diagnostica e 

Sanità Pubblica;  

RITENUTE fondate e legittime le motivazioni addotte nel decreto del Direttore del Dipartimento di 

Diagnostica e Sanità pubblica Rep. 5757/2019 prot. n. 196920  dell’ 11/06/2019;  

DECRETA 

Art. 1 – di approvare l’acquisto di servizi in deroga all’utilizzo degli strumenti di e – procurement Legge 

di stabilità’ 2016 (L. n. 208 del 28.12.2015 art. 1 c. 516) cosi come indicato in premessa. 

 
dott.ssa Giancarla Masé 
 
 
 
 
 

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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