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Decreto 

Autorizzazione all’aggiudicazione dell’appalto: “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, sotto soglia 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 C.d.R.  

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.; 
 
VISTA la Legge n.120 del 11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (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; 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 
- il Decreto del Direttore Generale, Rep. n. 4684/2021 Prot n. 197103 del 26/05/2021, di approvazione 
del progetto di “Realizzazione impianti multimediali per attività didattiche presso l’Edificio n. 67 – Cà 
Vignal 3 (P0183C) CUP B38B20000340005”; 

- il Decreto del Dirigente della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie, Rep. n. 4709/2021 Prot n. 

197762 del 27/05/2021, di approvazione dell’indizione dell’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; 
 - il Decreto del Dirigente della Direzione Tecnica e Logistica, Rep. n. 4710/2021 Prot n. 197778 del 
27/05/2021, di autorizzazione della spesa dell’affidamento di cui sopra; 

 

DATO ATTO del budget assegnato al C.d.R. Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie dell’Università 

di Verona; 

 
ACCERTATO che la 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 stata attivata la procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 1 (procedura 
negoziata), comma 2, lett. b), della L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto 
Semplificazioni), previo invito tramite Elenco O.E. E00001 – Forniture degli operatori economici iscritti 
abilitati, detenuto dalla scrivente amministrazione ed istituito con decreto direttoriale n. rep. 347/2021 
prot. 20145 del 20.01.2021, espletata sul MEPA. mediante RDO 2805708., come da relazione del 
RUP del 24.05.2021 (depositata presso gli uffici della Direzione Tecnica e Logistica), il cui esito viene 
così sintetizzato: 
 
- 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), tramite RDO 2805708 sul 
Mercato Elettronico della P.A., previo invito tramite Elenco O.E. – E00001 degli operatori economici 
categoria merceologica B.6 abilitati ed iscritti al bando sul MEPA nell’iniziativa “Beni” categoria “Beni - 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 
- Oggetto: “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”; 
- 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”; 
- Opzione di proroga: non sono previste opzioni; 
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- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, 

comma 3, lett. b-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi 

dell’art. 97 del medesimo decreto; 
- Operatori Economici (O.E.) invitati alla procedura di gara tramite elenco O.E. E00001 - Forniture: 
n  18. O.E. invitati tramite la RDO/MEPA n. 2805708: 

(1) ALLIANCE EXIMAG S.R.L. DI VERONA(VR) P.IVA 02416950232; 
(2) ACS ALVEARE SOC. COOP. SOC. (ONLUS) di VICENZA (VI) P.IVA 03299960249; 
(3) DAVE PRO S.R.L. di VASTO (CH) P.IVA 01928200441; 
(4) KIT UFFICIO di SCORZE' (VE) P.IVA 02529780278; 
(5) EVOLUZIONE SRL DI SAN PRISCO (CE) P.IVA 02164100618; 
(6) EMERGENZE SONORE SRL DI ROMA (RM) P.IVA 09245171005; 
(7) CALZAVARA S.P.A. DI ROMA (RM) P.IVA 00452490303; 
(8) ECO LASER INFORMATICA di ROMA (RM) P.IVA 04427081007; 
(9) NIWAITALIA S.R.L. di PADOVA (PD) PIVA 04856860285; 
(10) DECIMA SRL DI PADOVA (PD) PIVA 04761760281; 
(11) RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL PONTE SAN NICOLO'(PD) P.IVA 02203330283; 
(12) ATES INFORMATICA di PORDENONE(PN) P.IVA 01191170933; 
(13) VIDEO SYSTEMS BROADCAST S.R.L. DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PIVA 02203800244; 
(14) GIESSE ELETTROIMPIANTI SNC - LEGNARO(PD) P.IVA 03211270289; 
(15) SECURITY TRUST.IT di CELLATICA (BS) PIVA 02149770980; 
(16) PROCED di CASIER (TV) PIVA 01952150264; 
(17) UNIMATICA S.P.A. di BOLOGNA (BO) PIVA 02098391200; 
(18) ACS DATA SYSTEMS di BOLZANO (BZ) PIVA 00701430217; 

- Lettera di invito: prot. n. 198304 del 27/05/2021 con scadenza prevista per le ore 10:00 del 
21/06/2021; 
Operatori economici che hanno presentato offerta: 3 (tre) 1) Dave Pro srl, Via Marco Polo, 44/46, 
Vasto (CH) – C.F/P.I. 01928200441, 2) Evoluzione srl, Via N. Copernico, 6, San Prisco (CE) - 
C.F./P.I. 02164100618 3) Video Systems Broadcast srl Viale Trieste, 68, Montecchio Maggiore 
(VI) - C.F/P.I. 02203800244; 

- Operatori economici le cui offerte sono risultate valide: 2 (due) 1) Evoluzione srl di San Prisco (CE) 
- 2) Video Systems Broadcast srl di Montecchio Maggiore (VI); 

- Commissione Giudicatrice: nominata per la valutazione delle offerte con proprio decreto rep. 
n. 5970/2021, prot. n. 258261, del 01/07/2021, composta da: dott. Giovanni Bianco (Presidente), 
dott. Antonio Rinaldi e Sig. Giuseppe Salvaro, (Componenti); 

- Aggiudicatario: Video Systems Broadcast srl la cui offerta ha ottenuto il punteggio di 100 ed è 
stata valutata congrua; 

- Contraente: Video Systems Broadcast srl con sede in Montecchio Maggiore (VI); 
- Importo del contratto: euro 206.292,00 + iva (Euro 251.676,24 inclusa IVA), di cui “oneri per la 

sicurezza per rischi interferenti” pari a euro 300,00; 
- Termine di consegna e collaudo della fornitura: come da offerta tecnica presentata in sede di gara; 
- 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 Sistemi informativi e tecnologie; 
- Pubblicazioni: l’esito della procedura verrà 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); 

 

VERIFICATO che è stato accertato il possesso dei requisiti generali e capacità economica e 
finanziaria di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’assenza delle cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del medesimo decreto; 
 
CONSTATATO che non è stata ancora rilasciata la Comunicazione Antimafia, di cui all’art. 87 del 
D.Lgs. 159/2011, richiesta il 05/07/2021, Prot. PR_VIUTG_Ingresso_0065993_20210705 tramite 
Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.)] ma che non sono pervenuti tutti i certificati per la 
comprova dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiarati dalla ditta; 
 

VALUTATO che, data l’urgenza, si può procedere con la stipula del contratto sotto riserva di legge; 

 

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; 

 

https://www.univr.it/it/gare-di-appalto
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SENTITA la dirigente della Direzione Tecnica e Logistica, Dott.ssa Elena Nalesso; 

DECRETA 

Art. 1) di approvare gli atti della procedura di gara in oggetto e di autorizzare, per le ragioni espresse 

in narrativa, l’aggiudicazione dell’appalto “Realizzazione impianti multimediali per attività didattiche 

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

SIMOG 87693497B8, all’operatore economico Video Systems Broadcast SrL in breve VDS, con 

sede in Montecchio Maggiore (VI), (C.F. e P.IVA 02203800244) che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa pari a euro 206.292,00, inclusi € 300 quali oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, IVA esclusa (Euro 251.676,24 inclusa IVA); 

Art. 2) di prendere atto che l’aggiudicazione è da ritenersi efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del 

D.Lgs 50/2016 e smi, dato l’esito positivo dei controlli relativi ai requisiti di partecipazione richiesti dai 

documenti di gara, nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei 

contratti con le Pubbliche Amministrazioni, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

Art. 3) di autorizzare la stipula del contratto di fornitura, sotto le riserve di legge, con la ditta Video 
Systems Broadcast Srl; 

Art. 4) di autorizzare, qualora si renda necessario, l’avvio dell’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante apposito verbale; 

Art. 5) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del profilo del committente nella 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 smi. 

Il presente decreto è trasmesso 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 DLgs 82/2005 e s.m.i.. 






















