
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

  Pagina 1 di 3 

 

 

Decreto 
Approvazione dell’indizione della procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 
della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), e degli art. 
164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 per la concessione del seguente affidamento: 
“Servizio di distribuzione automatica bevande, alimenti e acqua affinata in presa diretta a 
ridotto impatto ambientale presso le sedi dell’Università di Verona” svolta in via telematica sul 
“PortaleAppalti” (CONC. LOG-2123) CIG 89286001CF. 
 

LA DIRIGENTE  
Responsabile del CdR 

DIREZIONE TECNICA LOGISTICA 
 

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; 
 
VISTA la Legge 120/2020 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» 
(Decreto Semplificazioni); 
 
VISTA la Legge n. 108 del 28.07.2021 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 31 
maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” 
(Decreto Semplificazioni Bis); 
 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020 ha 
approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e Bilancio unico di Ateneo di 
previsione triennale 2021 – 2023 (delibera n. 31), l’aggiornamento ed adozione del Programma 
Edilizio Triennale per gli anni 2021-2023 e l’Elenco annuale dei lavori 2021 (delibera n. 22) ed 
il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021 e 2022 (delibera n. 23); 
 
APPURATO che per tale servizio deve essere affidato mediante concessione si rende 
necessario attivare una procedura di gara per individuare il nuovo contraente; 
 
ATTESO che per la tipologia di contratto in oggetto la CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria 
Servizi Informativi Pubblici” non ha convenzioni attive e che non è possibile utilizzare il ME.PA, 
Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione;  
 
DATO ATTO che in considerazione della natura e del valore stimato della concessione pari a 
euro 3.432.000 IVA ESCLUSA, per la durata di 66 mesi (sottosoglia comunitaria), 
comprendente, l’opzione di eventuale proroga per ulteriori sei mesi, ai sensi dell’art. 106, 
comma 11, e art. 175 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.., la stessa rientra nei casi previsti dell’art. 
1, comma 2 lett. b) della legge 120/2020 (procedura negoziata) e dell’art. 164 (contratti di 
concessione) e segg. del D.Lgs. 50/2016 e smi);  
 
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato degli art. 36, comma 9 bis e 95, comma 3, lett. 
a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il criterio utilizzato è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base dei criteri e sub-criteri correlati ai punteggi e sub-punteggi, riportati 
nella documentazione di gara;  
 
CONSIDERATO che con il Decreto del Direttore Generale, rep n. 8824/2021 Prot n. 396503 
del 07/10/2021 è stato approvato il progetto di acquisizione del servizio (art. 23, commi 14 e 
15 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) descritto in oggetto, che viene così sintetizzato: 
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-Tipologia del contratto: attivo di concessione ai sensi artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 
e smi; 
-Oggetto: CONC. LOG-2123 “Servizio di distribuzione automatica bevande, alimenti e acqua 
affinata in presa diretta a ridotto impatto ambientale presso le sedi dell’Università di Verona” 
CIG 89286001CF; 
-Sistema di gara: procedura negoziata, sottosoglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. b) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni) espletata in 
modalità telematica sul PortaleAppalti – UBUY; 
- Durata contrattuale: 66 (sessantasei) mesi, decorrenti presumibilmente dal 01.01.2022, 
comprendente l’eventuale ulteriore opzione di proroga della durata di 6 (sei) mesi; 
- Valore stimato complessivo della concessione: per l'intero periodo di 60 mesi del contratto 
originario, comprendente anche le opzioni, è pari ad Euro 3.432.000,00 = IVA esclusa (di Oneri 
per la sicurezza per rischi interferenti” non soggetti a ribasso €00,00) oltre IVA; 
- Valora stimato del canone di concessione: l’importo complessivo annuo stimato minimo del 
canone (per il quale il concorrente dovrà offrire un rialzo) è pari 70.000,00 euro IVA ESCLUSA; 
- Criterio di aggiudicazione: la concessione sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36, comma 9 bis 
e dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assegnando 70 punti all’offerta tecnica e 
30 punti all’offerta economica e sulla base dei criteri e correlati punteggi esplicitati nella 
documentazione di gara; 
- Pubblicazioni: avviso di manifestazione di interesse pubblicata all’Albo ufficiale di Ateneo 
prot. 365261 rep. 1706/2021 del 23.09.2021, pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di 
Verona, sul “profilo del committente” (https://www.univr.it/it/gare-di-appalto). L’esito della 
procedura di gara sarà pubblicato nei sopracitati siti, sulla piattaforma ANAC e sul sito del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT). 
- Direttore dell’esecuzione del contratto: Gianluca Righetti, Tecnico di laboratorio chimico e 
biologico afferente all’Area Logistica della Direzione Tecnica e Logistica; 
-Responsabile Unico del Procedimento: Stefania Baschirotto, responsabile Area Logistica 
della Direzione Tecnica e Logistica. 
 

DATO ATTO che trattasi di una concessione, così come definita all’art. 3, comma 1, lett. vv) 
del D.Lgs. 50/2016 smi, non è previsto alcun esborso da parte della Stazione appaltante e il 
canone di concessione da definirsi in sede di aggiudicazione dell’offerta sarà introitato sulla 
sull’UA.VR.010.B-ATENEO VOCE COAN CA.R.RE.02.01.04 Vendita di altri beni e servizi - 
Proventi da attività commerciale diversa dall'art.66 DPR 382/80 e dall'art.49 Prestaz. a 
tariffario COD PROGETTO 11401004 Attività Commerciale diversa dagli artt. 66 e 49”, per la 
quota di pertinenza sul bilancio dei rispettivi esercizi finanziari 2022- 2026, ai sensi dell’art. 18 
comma 3) lettera c) del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
contabilità – D.R. rep. n. 1315 dell’09.08.2017. La tassa ANAC pari a Euro 600,00 verrà 
imputata su fondi di bilancio della Direzione Tecnica e Logistica, E.F. 2021, 
UA.VR.020.DTASE.B-SERVIZI Voce Coan CA.C.CI.01.02.04 - Altri tributi. 

PRESO ATTO che gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabiliscono le prescrizioni per 
la nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico, che deve essere composta da 3 (tre) componenti esperti nello specifico 
settore oggetto dell’appalto, tra i quali verrà designato il Presidente; 
 
VERIFICATO che nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la commissione giudicatrice deve essere nominata dopo la scadenza della gara 
e, che in mancanza della piena operatività dell’Albo Nazionale dei Commissari di Gara istituito 
presso l’ANAC., previsto dall’art. 78 del D.Lgs 50/2016 smi, è sospeso fino al 30.06.2023 ai 
sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) della L. 55/2019, così come modificato dall’art. 52 della L. 
108/2021, trattandosi di gara di non particolare complessità i cui punteggi sono tutti tabellari 
(nessuno discrezionale) le figure esperte nel settore oggetto di gara, tra cui tre membri che 
andranno a costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di 
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vista tecnico ed economico, verranno individuate nell’ambito dell’Ateneo, secondo le 
disposizioni di legge e delle linee guida ANAC; 

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; 
 

SENTITA la Responsabile del Procedimento Stefania Baschirotto, Responsabile dell’Area 
Logistica della Direzione Tecnica e Logistica; 

 
DECRETA 

 
Art. 1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura negoziata, sottosoglia 
comunitaria, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 di conversione del 
D.L. 76/2020 e degli art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, per la concessione del “Servizio 
di distribuzione automatica bevande, alimenti e acqua affinata in presa diretta a ridotto impatto 
ambientale presso le sedi dell’Università di Verona” Conc. LOG-2123 CIG 89286001CF, da 
espletarsi in modalità telematica sul “PortaleAppalti” UBUY; 
 
Art. 2) che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto dagli 
artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 smi; 
 
Art. 3) di autorizzare l’introito del relativo importo complessivo al netto di IVA da determinarsi 
in sede di aggiudicazione, da aggiornarsi annualmente sulla base del 100% della variazione 
dell’Indice ISTAT sull’apposito fondo di bilancio, sull’UA.VR.010.B-ATENEO VOCE COAN 
CA.R.RE.02.01.04 Vendita di altri beni e servizi - Proventi da attività commerciale diversa 
dall'art.66 DPR 382/80 e dall'art.49 Prestaz. a tariffario COD PROGETTO 11401004 Attività 
Commerciale diversa dagli artt. 66 e 49”, per la quota di pertinenza sul bilancio dei rispettivi 
esercizi finanziari 2022- 2026, ai sensi dell’art. 18 comma 3) lettera c) del Regolamento di 
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità – D.R. rep. n. 1315 dell’09.08.2017; 
 
Art. 3) di autorizzare la spesa pari a euro 600,00 relativa alla tassa Anac imputata sul budget 
E.F.2021 E.F. 2021, UA.VR.020.DTASE.B-SERVIZI Voce Coan CA.C.CI.01.02.04 - Altri 
tributi, che presenta la sufficiente disponibilità. 
 
Il presente decreto è inviato telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza. 

 
dott.ssa Elena Nalesso 

 
 

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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