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Decreto  
Approvazione del progetto di affidamento dell’Appalto E-1928 “Fornitura n. 51 PC desktop All In One, 
per l’allestimento di un’aula di informatica del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere” 
CIG 7928386719 – CUP B31I18000250006 

LA DIRETTRICE GENERALE 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R.1315/2017, ed 
in particolare l’art. 3, c. 1, lettera a e l’art. 48 c. 2 lett. d); 
VISTO il Codice degli Appalti Pubblici d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e successive modifiche; 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2018 ha approvato il Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 e il Bilancio di previsione triennale 2019 - 
2021 (delibera n. 6), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2019-2021 e l’Elenco 
annuale dei lavori 2019 (delibera n. 8) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli 
anni 2019 e 2020 (delibera n. 10); 
VISTA la relazione semestrale del Progetto di Eccellenza del Consiglio di Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere del 03/10/2018, Punto 7; 
VISTA la richiesta di acquisto e la successiva comunicazione di pari oggetto, pervenuta dal Dipartimento 
di Lingue e Letterature Straniere con la quale si precisano le caratteristiche e i requisiti dei 51 PC desktop 
All-In-One da acquistare, nell’ambito del Progetto di Eccellenza per attrezzare l’aula T7 del Palazzo di 
Lingue come aula informatica, per il percorso Digital Humanities (CdS in Lingue e Letterature per 
l'Editoria e i media digitali, in partenza nell'A.A. 2019/2020); 
ACQUISITO il parere del Prof. Marco Rospocher, in qualità di Team Leader dell'area Spazi e Piattaforme 
del Progetto di Eccellenza; 
CONSULTATA la Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie; 
VISTO che CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” non ha convenzioni attive 
per la tipologia di prestazione in oggetto; 
CONSIDERATI la natura e il valore della prestazione, stimato in Euro 72.000,00 IVA esclusa, l’Appalto 
rientra nei casi previsti dall’art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016  
TENUTO CONTO che il portale MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) consente 
di gestire la fornitura tramite Richiesta di Offerta; 
CONSIDERATO che è possibile attivare una procedura negoziata, previo avviso di manifestazione di 
interesse, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 36 c.9 bis e dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO che la spesa complessiva presunta pari a Euro 72.000,00 + IVA, Euro 87.840,00 inclusa IVA 
(Oneri per la sicurezza per rischi interferenti non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00, ai sensi dell’art 26 
del D.lgs. 81/2008), verrà imputata sul Progetto del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, 
ECCEL1822DIPLIN_INFRASTRUTTURE, che per il corrente esercizio 2019 presenta adeguata 
disponibilità; 

TENUTO CONTO del progetto della fornitura (Relazione tecnica del RUP), allegato al presente Decreto, 
che viene evidenziato, nei contenuti soggetti ad approvazione, come segue:  
- Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo;
- Sistema di gara: procedura negoziata sotto soglia, previo avviso di manifestazione d’interesse, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. b) e art. 216 c. 9 del D.lgs. 50/2016;
- Oggetto: “Fornitura n. 51 PC desktop All-In-One, per l’allestimento dell’aula di informatica del
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere;
- Base d’asta: Euro 72.000,00 + IVA, Euro 87.840,00 inclusa IVA (Oneri per la “sicurezza per rischi
interferenti” non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00, ai sensi dell’art 26 del D.lgs. 81/2008) a carico del
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Progetto del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, ECCEL1822DIPLIN_INFRASTRUTTURE, 
che per il corrente esercizio 2019 presenta adeguata disponibilità 
- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 c.9 bis e dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;;
 Spesa complessiva presunta Euro 72.000,00 + IVA, Euro 87.840,00 inclusa IVA (Oneri per la “sicurezza 
per rischi interferenti” non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00, ai sensi dell’art 26 del D.lgs. 81/2008) a 
carico del Progetto del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, 
ECCEL1822DIPLIN_INFRASTRUTTURE, che per il corrente esercizio 2019 presenta adeguata 
disponibilità. 
-Responsabile del Procedimento: Dott. Pierfrancesco Terranova dell’Area acquisti della Direzione
Tecnica e Logistica;
-Direttore dell’esecuzione del contratto: Prof. Marco Rospocher Team Leader dell'area Spazi e
Piattaforme del Progetto di Eccellenza

VISTO l’art. 48 c. 2 lett. d) del citato Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità, che dispone la competenza della Direttrice Generale, nel rispetto delle linee di indirizzo 
dettate dal Consiglio di amministrazione, per l’approvazione del progetto di acquisizione di servizi o 
forniture (art. 23, commi 14 e 15 d.lgs. 50/2016); 

DECRETA 

Art. 1) di approvare il progetto della fornitura di n. 51 PC desktop All In One, per l’allestimento dell’aula 
di informatica del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. 
Art.2) di autorizzare l’affidamento della fornitura mediante procedura negoziata sotto soglia, previo 
avviso di manifestazione di interesse, ai sensi, dell’art. 36, c. 2, lett. b) e art. 216, c. 9, del D.lgs. 50/2016. 
da svolgere con RDO su MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

La Direttrice Generale 
Dott.ssa Giancarla Masè 

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 ss.mm.ii.





 
 


 
Relazione tecnico-illustrativa APPALTO E-1928 


 
CUP: B31I18000250006   CIG: 7928386719 
 
Natura e oggetto dell’appalto 
 
L’appalto E-1928 è una Fornitura di n. 51 PC Desktop All in one, per l’allestimento di 
un’Aula informatica presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere” 
 
Contesto e Beneficiari 
 


Il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, nell'ambito del Progetto di 
Eccellenz (ECCEL1822DIPLIN_INFRASTRUTTURE), ha formulato la richiesta di 
acquistare n. 51 PC desktop All-in-One, da installare nell'aula T7 del palazzo di Lingue, 
a completamento degli interventi di ristrutturazione e dell’arredamento della stessa, 
necessari per la sua trasformazione in Aula Informatica. 


I PC saranno funzionali, nell’immediato, al percorso didattico Digitai Humanities 
(CdS in Lingue e Letterature per l'Editoria e i media digitali, che sarà attivato per l’A.A. 
2019/2020). 


Considerato lo spazio limitato da ottimizzare, è stato deciso, consultata per 
competenza la Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie, di prescindere dagli standard 
dell’Università di Verona, ed eseguire un’indagine di mercato, sia tramite che fuori 
MePA, sulla gamma dei PC Desktop All-In-One. 


Dopo avere effettuato anche una negoziazione sul prezzo con gli Operatori 
economici più convenienti, il Centro Acquisti Scienze Umanistiche-Economiche-
Giuridiche, ha proposto al Dipartimento alcune opzioni, omogenee nei requisiti più 
significativi e pertanto comparabili, riportate nell’allegata tabella. 


Le caratteristiche richieste dal Dipartimento, precisate con nota Prot. 189334 del 
30/05/2019, sono complessivamente quelle dei modelli proposti dal Centro acquisti, 
esclusa la RAM di 16 GB, che il Dipartimento ha “consigliato” nella formale richiesta ma 
di fatto, nelle varie interlocuzioni ha ritenuto irrinunciabile, rispetto alla RAM di 8 GB 
proposta dal Centro acquisti, in quanto offerta diffusamente dal mercato e 
orientativamente considerata lo standard per l’Università di Verona. 


 
Descrizione della fornitura e procedura  


 
Per quanto sopra esposto, sarà necessario utilizzare una procedura negoziata con 


il criterio del minor prezzo, previo avviso di manifestazione di interesse e successiva 
gestione delle RDO, su MePA, per la fornitura di n. 51 PC Desktop All-In-One, con le 
seguenti caratteristiche, come richiesto dal Dipartimento di Scienze e Letterature 
Straniere: 
 
Formato: PC All-in-one 
Schermo: Full HD da 21,5" (max 51 cm di larghezza) 







 
Processore: lntel Core i5-8500 (hexa-core/9 MB/6T/fino a 4,1GHz/65 W) 
RAM: 16GB di memoria DDR4 a 2.666 MHz 
HDD: Unità a stato solido SATA M.2 classe 20 da 256 GB 
Tastiera italiana cablata 
Mouse cablato 
Connettività Wireless: 


• 802.11ac Wi-Fi 
• Bluetooth 5 


 
Porte: 


• 1 uscita video (Display Porto HDMI) 
• 1 presa Ethernet RJ45 
• 1 uscita audio jack 
• 1 fotocamera anteriore 
• 4 o più porte USB (3.0 o superiori) 


 
Assistenza: 5 anni di assistenza in loco 


 
 


Costo presunto della fornitura 
La spesa complessiva presunta pari a Euro 72.000,00 + IVA (euro 87.840,00 inclusa 
IVA, gli oneri per la “sicurezza per rischi interferenti”, non soggetti a ribasso, sono stati 
determinati dal SPP, pari a Euro 0,00, ai sensi dell’art 26 del D.lgs. 81/2008). 


La spesa verrà imputata sul Progetto del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, 
ECCEL1822DIPLIN_INFRASTRUTTURE, che per il corrente esercizio 2019 presenta 
adeguata disponibilità; 


Responsabilità e Ruoli 
Responsabile Unico del Procedimento 
 
Dott. Pierfrancesco Terranova Area acquisti Direzione tecnica e logistica 
 
Direttore dell’esecuzione del contratto 
 
Prof. Marco Rospocher Team Leader dell’area Spazi e Piattaforme del Progetto di 
Eccellenza 


 
Il RUP 


Dott. Pierfrancesco Terranova 
 


 
Ffirmata digitalmente e registrata 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 ss.mm.ii. 
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