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Decreto  
Autorizzazione all’aggiudicazione dell’appalto del “Servizio di manutenzione, allestimento e forniture 
di attrezzature audio video per aule dell’Università di Verona” App. DSIT-2110 - CIG 8742848A66, 
a seguito di procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 
di conversione del D.L. 76/2020, svolta tramite RDO cod. 2788171 sul MePA 
 

IL DIRIGENTE  
Responsabile del C.d.R.  

DIREZIONE SERVIZI 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 120/2020 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (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; 

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 l’imminente 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021 e 2022 (delibera n. 23); 

DATO ATTO che con decreto del Direttore Generale, rep. 4009/2021 prot. 181429 del 07.05.2021, 
è stato approvato il progetto di acquisizione e con proprio decreto, rep. 4111/2021 prot. 181766 del 
07.05.2021, è stata autorizzata l’indizione della procedura negoziata per l’appalto del Servizio di 
manutenzione, allestimento e forniture di attrezzature audio video per aule dell’Università di Verona 
- CIG 8742848A66, ed è stata autorizzata la spesa; 

VISTO che è stata attivata la procedura sopradescritta, previa pubblicazione della manifestazione di 
interesse, come da verbali delle sedute di gara del 25.05.2021 e 03.06.2021 (depositati presso gli 
uffici della Direzione Tecnica e Logistica), il cui esito viene così sintetizzato: 

- Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo; 

- Oggetto: App. DSIT-2110 “Servizio di manutenzione, allestimento e forniture di attrezzature audio 
video per aule dell’Università di Verona” - CIG 8742848A66– RDO cod. 2788171; 

-  Base d’asta: Euro 40.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 300,00 non soggetti a ribasso per Oneri per 
la sicurezza per rischi interferenti. 
L’Università si è riservata, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di 
affidare all’aggiudicatario, senza necessità di ulteriore procedura di gara, la fornitura del materiale 
che si dovesse rendere necessario durante l’esecuzione del servizio, compreso il completo 
allestimento di nuove aule, nonché l’eventuale servizio di supporto per eventi, convegni o 
manifestazioni di Ateneo, per un importo massimo di € 70.000,00 + IVA. In tal caso il contraente 
sarà tenuto all’esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. 
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore complessivo stimato 
dell’appalto è di € 110.000,00 IVA esclusa (di cui oneri sicurezza per rischi interferenti € 300,00) 
così determinato: 

- Importo servizio a base di gara  € 40.000,00 

- Opzione fornitura, allestimento, supporto  € 70.000,00 

- Sistema di gara: procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 
120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 svolta in modalità telematica sul MePA; 

- Criterio di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36 comma 9-bis e 
95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, assegnando 30 punti all’offerta economica e 70 punti all’offerta tecnica sulla base 
dei criteri e dei correlati punteggi indicati nella documentazione di gara;  

- Durata contrattuale: 12 mesi, con decorrenza dal primo giorno lavorativo successivo alla data di 
stipula del contratto;  

- Avviso di manifestazione di interesse: pubblicato in data 31.03.2021 all’Albo ufficiale 
dell’Università di Verona, al n. 545/2021 prot. 156043, e sul “profilo del committente”; 

- Operatori economici che hanno inviato la manifestazione di interesse, entro il termine delle ore 
11:00 del 15.04.2021 sono pervenute 9 istanze: 1) Video Systems Broadcast S.r.l. con sede in 
Montecchio Maggiore (VI); 2) Linea Gobbato S.n.c. con sede in Ponte San Nicolò (PD); 3) A&T 
Multimedia S.r.l. con sede in Trento; 4) Mosaico S.r.l. con sede in Noventa di Piave (VE); 5) 
Lantech Longwave S.p.A. con sede in Reggio Emilia; 6) Controlsecurity Sistemi di Sicurezza 
4444S.r.l. con sede in Roma; 7) Decima S.r.l. con sede in Padova; 8) RC Sistemi Audiovisivi S.r.l. 
con sede in Ponte San Nicolò (PD); 9) 3P Technologies S.r.l. con sede in Saonara (PD); 

- Lettera di invito: trasmessa tramite MePA il 13.05.2021 (prot. n. 186402) a tutti gli operatori 
richiedenti, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per le ore 10:00 del 
25.05.2021; 

- Offerte pervenute: 1) Mosaico S.r.l., 2) Video Systems Broadcast S.r.l., 3) RC Sistemi Audiovisivi 
S.r.l., 4) Lantech Longwave S.p.A., 5) Linea Gobbato S.n.c.. Le offerte di Mosaico S.r.l. e RC 
Sistemi Audiovisivi S.r.l. sono state escluse in sede di gara per le motivazioni evidenziate nei 
verbali di gara e comunicate nei termini a tali operatori economici; 

- Commissione giudicatrice: nominata con decreto n. 4635 prot. 195801 del 25.05.2021 del 
Dirigente Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie: Presidente dott. Giovanni Bianco, 
Componenti dott. Giuseppe Salvaro e dott. Antonio Rinaldi; 

- Aggiudicatario proposto: Video Systems Broadcast S.r.l., alla cui offerta sono stati assegnati 100 
punti. L’offerta, sottoposta a verifica di congruità, è stata valutata dal RUP seria, sostenibile e 
realizzabile; 

- Importo contratto a misura: Euro 25.500,00 + IVA (Euro 28.110,00 inclusa IVA), di cui Euro 300,00 
per oneri per la sicurezza per rischi interferenti; l’aggiudicatario proposto ha offerto di estendere 
la garanzia sul materiale eventualmente fornito di ulteriori 36 mesi e di garantire l’intervento in 
loco entro 4 ore dalla richiesta. 

In caso di attivazione dell’opzione di modifica contrattuale prevista nei documenti di gara, sui 
prezzi di listino del materiale eventualmente fornito sarà applicato il ribasso del 28,00% offerto 
dalla ditta, mentre per l’eventuale servizio di allestimento aule e di supporto per eventi saranno 
applicate le tariffe orarie offerte per il servizio di manutenzione; 

- Responsabile Unico del Procedimento: dott. Giovanni Bianco, Dirigente Direzione Sistemi 
Informativi e Tecnologie; 

- Direttore dell’esecuzione del contratto: dott. Valerio Paiusco, Responsabile Area Servizi della 
Direzione Servizi Informativi e Tecnologie; 

- Pubblicazioni: L’esito della procedura verrà pubblicato all’albo ufficiale della stazione appaltante, 
sul “profilo committente” nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito del Ministero 
Trasporti Infrastrutture; 

- Spesa: l’importo del contratto di Euro 28.110,00 (compresa IVA) è imputato sul budget della 
Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie UA.VR.020.D06.B-INFRAST COAN 
CA.C.CB.08.05.02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature e software) che ha 
adeguata copertura finanziaria, con competenza a valere sui bilanci degli esercizi 2021 e 2022. 
La spesa (eventuale) per le modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 previste nei documenti di gara, è imputata sul Budget della Direzione Servizi Informatici 
e Tecnologie UA.VR.020.D06.B-INFRAST COAN CA.A.AA.02.07.01 (Hardware) sui bilanci degli 
esercizi contabili 2021-2022, secondo il periodo di competenza delle prestazioni attivate; 
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VERIFICATO che Video Systems Broadcast S.r.l., C.F. P.IVA 02203800244 con sede in Montecchio 
Maggiore (VI), dai documenti inviataci dalla ditta e dai certificati acquisiti dagli Enti, possiede i 
requisiti e le capacità di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che in capo alla stessa non 
ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del citato decreto; 

VALUTATO che il procedimento amministrativo, relativo alla procedura di gara in oggetto si può 
ritenere regolarmente concluso e si può procedere con l’aggiudicazione dell’appalto a favore del 
miglior offerente; 

DECRETA 

Art. 1) di autorizzare l’aggiudicazione del “Servizio di manutenzione, allestimento e forniture di 
attrezzature audio video per aule dell’Università di Verona” CIG 8742848A66 (App. DSIT-2110 RDO 
cod. 2788171), all’operatore economico Video Systems Broadcast S.r.l. - C.F. e P.IVA 02203800244 
- sede in Montecchio Maggiore (VI), per l’importo contrattuale di Euro 25.500,00 + IVA (Euro 
28.110,00 inclusa IVA), di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza da rischi interferenti, la cui offerta 
è risultata quella economicamente più vantaggiosa ed è stata valutata congrua; 

Art. 2) di impegnare la spesa contrattuale di Euro 28.110,00 IVA inclusa, sul Budget della Direzione 
Servizi Informatici e Tecnologie UA.VR.020.D06.B-INFRAST COAN CA.C.CB.08.05.02 
(Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature e software) sui bilanci degli esercizi 
contabili 2021-2022; 

Art. 3) che l’aggiudicazione è da ritenersi efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 
e che si può procedere alla stipula del contratto della durata di un anno; 

Art. 4) che, qualora ricorrano le condizioni previste nei documenti di gara e per un importo massimo 
di € 70.000,00 al lordo dei ribassi + IVA al 22%, l’Università si riserva di procedere alle modifiche 
contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., affidando a Video System 
Broadcast S.r.l. le prestazioni indicate all’art. 1 punti 1.2 e 1.3 del capitolato tecnico, nello specifico: 

- eventuale fornitura del materiale che dovesse rendersi necessario durante l’esecuzione del 
servizio, ai prezzi di listino ufficiale al pubblico sarà applicato il ribasso del 28,00% (ventotto 
per cento) offerto in sede di gara; 

- eventuale allestimento di nuove aule e/o servizio di supporto per eventi, convegni o 
manifestazioni di Ateneo, per tali interventi la tariffa oraria da applicarsi è di € 25,50 + IVA; 

Art. 4) la spesa (eventuale) di cui al precedente art. 4 è imputata sul Budget della Direzione Servizi 
Informatici e Tecnologie UA.VR.020.D06.B-INFRAST COAN CA.A.AA.02.07.01 (Hardware) sui 
bilanci degli esercizi contabili 2021-2022, secondo il periodo di competenza delle prestazioni 
attivate; 

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. 
 

Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza. 
 

Il Dirigente 
Direzione Servizi Informativi e Tecnologie 

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 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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