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Decreto 
Autorizzazione all’’affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per il 
seguente appalto: 

Progetto COVID19 ENACT - CUP B38D20000120007 – CIG 8297633F5A - Sottoprogetto n. 
1 e n. 4 – Servizio di reclutamento pazienti ed esecuzione campioni nello studio ENACT 
per l’Universita’ di Verona” (covid19-04). 

 
IL DIRETTORE  

RESPONSABILE DEL C.d.R. 
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA E SANITA’ PUBBLICA 

 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R. rep. 1315/2017 

prot. 222728 del 9.08.2017; 

 
DATO ATTO del relativo budget del Cdr Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica;  

 
PRESO ATTO del progetto di ricerca del 29.03.2020 pervenuto dal Direttore del Dipartimento di Medicina 
dell’Università di Verona, Prof. Oliviero Olivieri, dal titolo “Conoscerlo per sconfiggerlo. Alleanza contro 
COVID-19 (ENACT)”, articolato in 4 sottoprogetti, (depositato presso gli uffici competenti) finanziato dalla 
Fondazione Cariverona, (nota prot 123302 del 01.04.2020), che si è impegnata a versare un contributo 
pari a 2 milioni di Euro per il progetto di ricerca sopracitato; 
 
VISTO il Decreto del Direttore del dipartimento di medicina, Prof. Oliviero Olivieri, Prot. 124002 del 
3.04.2020 di accettazione del sopracitato contributo. 

 
VISTO il Decreto del Direttore Generale, Rep. n. 2692/2020 Prot. n. 124144 del 03/04/2020, nel quale si 
è autorizzato l’acquisizione mediante affidamento diretto delle forniture ai sensi dell’art. 99, comma 3, del 
D.L. n.. 18 del 17.03.2020 per il progetto di ricerca “Conoscerlo per sconfiggerlo. Alleanza contro COVID-
19 (ENACT)”.  
 
VISTO l’art. 63 comma 2 lett. c) del Dlgs 50/2016 e e.m.i. che consente l’applicazione della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi 
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice e vista l’emergenza dovuta alla diffusione del virus 
GOVID19.   
 
APPURATO CHE relativamente al sottoprogetto n.1 “Analisi della risposta immune in pazienti affetti da 
COVID-19 - Immuno-Vid” che ha come responsabile il Prof. Vincenzo Bronte e n. 4 “Risk assEssment 
And Clinical management of patients and healThcare workers with coronavirus disease 2019 (COVID-
19): REACT-COVID-19” che ha per responsabile la Prof. Evelina Tacconelli, con RDA n. 203 del 
11/05/2020 a firma della stessa si richiede di procedere con l’attivazione del Servizio di reclutamento 
pazienti ed esecuzione campioni nello studio ENACT. 
 
CONSIDERATO che l’art. 4 del D.L. 126/2019, convertito dalla Legge 159 del 20/12/2019, stabilisce in 
relazione all'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento 
tecnologico e terza missione, la non applicabilità, alle Università statali, delle disposizioni di cui all'art. 1, 
commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro 
e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; 
 
VISTO l’espletamento di tale procedura di affidamento diretto sottosoglia comunitaria (non telematica) ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lett c) del D.lgs. 50/2016 smi per l’affidamento di quanto in oggetto che viene 
così sintetizzata: 
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DESCRIZIONE: Progetto COVID19 ENACT - CUP B38D20000120007 – CIG 8297633F5A - 
Sottoprogetto n. 1 e n. 4 –  Servizio di reclutamento pazienti ed esecuzione campioni nello studio ENACT 
per l’Università di Verona” (covid19-04). 

CONTRAENTE: SALUTE E TERRITORIO a.r.l. cooperativa di servizio di Verona. 

OFFERTA :  del 04.05.2020. 

IMPORTO DEL CONTRATTO: EURO 54.400,00 esente IVA (art. 10 DPR 633/1972). 

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Prof.ssa Evelina Tacconelli - dipartimento di 
diagnostica e sanità pubblica dell’Università di Verona. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Antonella Merlin, responsabile dell’Area Acquisti della 
Direzione Tecnica e Logistica dell’Università di Verona. 
SPESA stimata pari a euro 54.400,00 IVA INCLUSA, verrà finanziata su fondi di bilancio E.F. 2020                    
ENACT_REACT-COVID-19 CA.C.CB.08.06.07 altre spese di servizio che presenta la sufficiente 
disponibilità.  
 
RITENUTO che l’operatore economico è di comprovata notorietà, solidità e affidabilità” ai sensi dall’art. 
103, comma 11, del D. Lgs 50/2016 si prescinde dalla presentazione della cauzione definitiva a garanzia,  
ai sensi dall’art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016 (garanzie) e del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione la Finanza e Contabilità D.R. n. 1315/2017 del 09.08.2017, art. 60, comma 2. 
 
CONSIDERATO che l’ordine del servizio in oggetto viene effettuato sotto le riserve di legge vista 
l’emergenza COVID 19; 
 
VALUTATO che il procedimento amministrativo, si potrà ritenere regolarmente concluso, potendosi 
considerare l’affidamento efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. a seguito 
dell’esito positivo delle verifiche effettuate dal RUP: 
 
VISTO l’art. 15, comma 2, del citato Reg. 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; 
 
SENTITI la Dirigente della Direzione Tecnica e Logistica, Elena Nalesso, la Prof.ssa Evelina Tacconelli 
Ordinario del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, e il Prof. Vincenzo Bronte, Coordinatore del 
Progetto di ricerca Covid-19.  
 

DECRETA 

 
Art. 1) l’autorizzazione dell’affidamento (nei termini indicati in premessa) ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
lett c) del D.lgs. 50/2016 e smi, per l’acquisizione del seguente servizio: Progetto COVID19 ENACT - CUP 
B38D20000120007 – CIG 8297633F5A - Sottoprogetto n. 1 e n. 4 – Servizio di reclutamento pazienti ed 
esecuzione campioni nello studio ENACT per l’Università di Verona” (covid19-04) all’operatore economico 
SALUTE E TERRITORIO a.r.l. cooperativa di servizio di Verona, per un importo pari a Euro 54.400,00  
esente iva. 
 
Art. 2) l’autorizzazione della spesa stimata pari a euro 54.400,00. IVA ESENTE verrà finanziata su fondi 
di bilancio E.F. 2020 ENACT_REACT-COVID-19 CA.C.CB.08.06.07 altre spese di servizio che presenta 
la sufficiente disponibilità.  
 
Art. 3) la trasmissione telematica del presente decreto per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza – Area Contabilità di Medicina e Chirurgia. 
 

Prof. Albino Poli 
 

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.. 
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