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Decreto  

Autorizzazione all’affidamento del SERVIZIO DI SVILUPPO APPLICATIVO E FUNZIONALE E DI UN 

SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE SISTEMICA PER LA INTRANET DI ATENEO, RDO 2494562 (APP. 

E-1944 CIG 809151516), a seguito di procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., svolta tramite MEPA 
   

IL DIRIGENTE  
Responsabile del CdR 

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.; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. 

1315/2017, ed in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a) e l’art. 48 comma 2 lett. d); 
 

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

Verona; 
 

RILEVATO che nel documento programmatico triennale previsto dal D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, art. 10, 

adottato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 1° febbraio 2019 per il triennio 2019-2021 – 

definito come “Piano Performance”, l'Ateneo di Verona si propone l’obiettivo di rinnovare profondamente 

la intranet attualmente in uso; 

  
VISTO il Decreto direttoriale, rep. 11410/2019 del 12.11.2019 prot. 420771, con il quale è stato approvato 

il progetto di acquisizione del servizio in oggetto (art. 23, commi 14 e 15 d.lgs. 50/2016 s.m.i.) e autorizzata 

la procedura di acquisizione; 

  
VISTO il proprio Decreto, rep. 11459/2019 prot. 421350 del 12.11.2019, con il quale è stato autorizzato 

l’espletamento di una gara d’appalto mediante la procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b) del D.Lg.s. 50/2016 e smi previa pubblicazione della manifestazione di interesse da 

effettuarsi, da effettuarsi sul MEPA della P.A. mediante RDO (richiesta di offerta) per l’acquisizione del 

servizio in oggetto, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi degli artt. 36, comma 9 bis, e art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
VISTO che è stata attivata la procedura sopradescritta, come da relazione del RUP del 25.06.2020 
(depositata presso gli uffici della Direzione Tecnica e Logistica), il cui esito viene così sintetizzato:  

 
Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo; 
Oggetto: App. E-1944 – servizio di sviluppo applicativo e funzionale e un servizio di configurazione 
sistemica per la intranet di Ateneo; 
Base d’asta: Euro 213.900,00, IVA esclusa (Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non soggetti a 
ribasso pari a Euro 0,00), ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
Sistema di gara: Procedura negoziata telematica tramite RDO sul Mercato Elettronico della P.A., previa 
pubblicazione della manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare, 
ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, 
art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Durata del contratto: non superiore a 36 mesi; 
Avviso di manifestazione di interesse: pubblicato in data 14.11.2019 prot. 423489 Albo n. 1785, con 
scadenza fissata per le ore 12:00 del 29.11.2019; 
Operatori economici che hanno manifestato interesse: 1) Ariadne Digital S.r.l., 2) Intesys S.r.l., 3) SMC 
Treviso S.r.l.; 
Lettera di invito: prot. 50430 del 30.01.2020, con scadenza prevista per le ore 10:00 del 13.02.2020 RDO 
2494562, inviata a tutti gli istanti; 
Offerte pervenute: due da parte di 1) R.T. Ariadne Digital S.r.l. con SMC Treviso S.r.l., 2) Intesys S.r.l.; 
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Commissione Giudicatrice: nominata per la valutazione delle offerte- con proprio decreto prot. n. 91366 
del 17.02.2020, composta da: dott. Giovanni Bianco, Dott.ssa Sara Ceglie e Dott. Diego Vicentini; 
Aggiudicatario: Intesys S.r.l., la cui offerta ha ottenuto il punteggio di 91,41 ed è stata valutata congrua; 
Contraente: Intesys S.r.l. con sede in Verona; 
Importo del contratto: Euro 141.220,00 + IVA (Euro 172.288,40 inclusa IVA), di cui “Oneri per la sicurezza 
per rischi interferenti” pari a Euro 0,00, con riserva, qualora l’importo di aggiudicazione sia raggiunto 
anticipatamente rispetto al termine di scadenza contrattuale, di richiedere prestazioni fino al 
raggiungimento dell’importo massimo di Euro 213.900,00 + IVA (Euro 260.958,00 inclusa IVA) come 
previsto all’art. 3 del “Foglio patti e condizioni”; 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Merlin, Responsabile dell’Area Acquisti della 
Direzione Tecnica e Logistica; 
Direttore dell’esecuzione del contratto (art. 101 del D.Lgs. 50/2016): dott. Silvano Pasquali, Responsabile 
dell’Area Sistemi Informativi della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie; 
Spesa: presunta complessiva di Euro 265.461,00, desumibile dal quadro economico sotto riportato, è 
imputata sul bilancio dell’E.F. 2019 su UA.VR.020.D06.B-ITATE, Voce COAN CA.A.AA.01.03.04 
Software, che presenta sufficiente disponibilità: 

 

Pubblicazioni: L’esito della procedura sarà pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona e sul 

“profilo del committente” https://www.univr.it/it/gare-di-appalto; 
 

EVIDENZIATO che l’offerta economica di Intesys S.r.l. corrisponde a € 560,00 a giornata per i servizi di 

Sistemista Senior (PBSIS) e a € 390,00 a giornata per lo Sviluppatore Senior (PBSVI) e che tali valori 

moltiplicati per le quantità previste, rispettivamente, di n. 53 e n. 286 giornate, conducono a un importo di 
aggiudicazione pari a € 141.220,00 esclusa IVA (centoquarantunomila duecentoventi /00);  

 

VALUTATO che il procedimento amministrativo, relativo alla procedura di gara in oggetto, si può ritenere 

regolarmente concluso, potendosi considerare pertanto l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. dato l’esito positivo delle verifiche effettuate in capo all'aggiudicatario 

relative al possesso dei requisiti di capacità economico e tecnico-professionali, nonché quelli di ordine 

generale; 

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; 

SENTITO il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Antonella Merlin, Responsabile dell’Area Acquisti 

delle Direzione Tecnica e Logistica; 

 

DECRETA 

Art. 1) di autorizzare l’affidamento del Servizio di sviluppo applicativo e funzionale e di un servizio di 

configurazione sistemica per la intranet di Ateneo – APP. E-1944 CIG 809151516, all’operatore 

Euro Tot. Euro

a) Sistemista Senior : offerta € 560,00 x n. 53 giornate 29.680,00

b)
Sviluppatore Senior : offerta € 390,00 per n. 286 

giornate
111.540,00

c) Oneri per la sicurezza per rischi interferenti 0,00

Sommano 141.220,00 141.220,00

d) Tassa ANAC 225,00

e)
Accantonamento art. 113 D. Lgs. 50/2016 sui punti 

da a) a c)  compresi oneri a carico dell’Ateneo
2.824,40

f) Modifica contrattuale 72.680,00

g)
Accantonamento art. 113 D. Lgs. 50/2016 sul punto 

f) compresi oneri a carico dell’Ateneo
1.453,60

31.068,40

15.989,60

124.241,00 124.241,00

265.461,00 265.461,00

Importo servizi

Somme a disposizione

IVA 22% sulla somma da a) a c)

SOMMANO

TOTALE COMPLESSIVO

IVA 22% sul punto f)
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economico INTESYS S.R.L., con sede in Verona, C.F. e P.IVA 02601270230, per l’importo contrattuale 

di Euro 141.220,00 + IVA (Euro 172.288,40 IVA inclusa), la cui offerta è risultata quella economicamente 

più vantaggiosa; 

Art. 2) di dare atto che l'importo contrattuale potrà essere modificato, qualora si concretizzino le 

condizioni richiamate in narrativa, fino al raggiungimento dell’importo contrattuale massimo previsto pari 

a Euro 213.900,00 + IVA (Euro 260.958,00 IVA inclusa); 

Art. 3) di dare atto che l’aggiudicazione è da ritenersi efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. e si può procedere alla stipula del contratto d’appalto con il concorrente Intesys S.r.l. di 
Verona; 

Art. 4) di imputare la spesa complessiva di Euro 265.461,00 IVA inclusa, desumibile dal quadro 

economico descritto in narrativa, sul Budget della Direzione Servizi Informatici e Tecnologie E.F. 2019 su 

UA.VR.020.D06.B-ITATE, COAN CA.A.AA.01.03.04 Software sul bilancio dell’esercizio contabile che 

presenta sufficiente disponibilità. 

Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 

Amministrazione e Finanza. 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Giovanni Michele Bianco 
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