
 

Decreto  
Approvazione degli atti di gara e aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 
2, lett. b) del D.lgs. n.50/16 per l’affidamento dell’ App e- 1926 “ Fornitura di apparati dedicati, 
funzionali all’adeguamento tecnologico del servizio di backup di ateneo” per la Direzione sistemi 
informativi e tecnologie di ateneo - Università di Verona. CIG 796055167F 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 
 

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, comma 1, lettera a e l’art. 48 comma 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 28/12/2018 ha approvato il Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 e il Bilancio di previsione triennale 2019 - 
2021 (delibera n. 9), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2019-2021 e l’Elenco 
annuale dei lavori 2019 (delibera n. 10) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli 
anni 2019 e 2020 (delibera n. 11); 

VISTA la necessità di procedere all’acquisto di apparati dedicati, funzionali all’adeguamento 
tecnologico del servizio di backup di Ateneo, al fine di garantire un opportuno upgrade dei sistemi 
di salvataggio dei dati dell’Ateneo secondo normativa, come da Richiesta di acquisto (RDA) n. 
53/2019 pervenuta dalla Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie in data 24 giugno 2019; 

VISTO il Decreto della Direttrice Generale, rep. 6451/2019 prot. 240325 del 02/07/2019, nel quale si 
approva il progetto della spesa, come previsto dall’art.  48 comma 2 lett. d) del citato Reg. di Ateneo per 
l’amm.ne, la finanza e la contabilità,; 

VISTO il decreto dirigenziale rep. 6457/2019, prot. 240508 del 02.07.2019, con il quale è stata data 
l’autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata (telematica) sottosoglia ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) e art. 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016 per l’appalto sopra indicato e l’autorizzazione 
ad imputare la spesa sul bilancio dell’esercizio contabile 2019 VOCE UA.VR.020.D06.BINFRAST - B 
Infrastrutture e sistemi, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità – D.R. n. 1315 del 09.08.2017; 

VALUTATO che il procedimento amministrativo, relativo alla procedura di gara in oggetto, si può ritenere 
regolarmente concluso, e che si può considerare l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32, comma 
7, del D.lgs. 50/2016 a seguito dell’esito positivo delle verifiche effettuate dal RUP anche mediante il 
sistema AVCPASS dell’ANAC, sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall’operatore 
economico contraente; 
 

DECRETA 

Art. 1 – di autorizzare l’affidamento della fornitura in oggetto, esperito mediante procedura negoziata 
(telematica) sottosoglia ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, alla ditta Comedata S.r.l. di 
Roma; 
 
Art. 2 – di imputare la spesa pari a € 137.600,00 + IVA (€ 167.872,00 inclusa IVA), più il pagamento 
della tassa da versare all’ANAC (Euro 30,00), su UA.VR.020.D06.BINFRAST - B Infrastrutture e sistemi, 
VOCE COAN CA.C.CB.08.05.02 B, che ha adeguata disponibilità di fondi;  

Art. 3 – Il presente decreto è inviato telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza. 

Il Dirigente 

Dott. Giovanni Michele 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 
d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. 
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