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Autorizzazione all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) della Legge 120/2020 

dell’11.09.20, di conversione in legge del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) del seguente 

appalto:  
INSERIMENTO CV LAUREATI E INDAGINE OCCUPAZIONALE 
APPALTO DIR-DOFSSS 2206 RDA-8_2022 
CIG  91745630E6 
CUI S93009870234202100011 

Il Responsabile del C.d.R.  
Direzione Offerta formativa, Servizi e Segreterie Studenti 

 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTI il Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.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); 
 
VISTA la Legge n.120 del 11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni); 
 
DATO ATTO del budget relativo al progetto JP_ALMALAUREA_22 gestito dalla Direzione Offerta 
formativa, Servizi e Segreterie Studenti dell’Università di Verona; 
 
APPURATO che, come da relazione tecnica pervenuta dal dott. Massimiliano Lollis, responsabile u.o. 
Job Placement della Direzione Offerta formativa, Servizi e Segreterie Studenti, relativa all’esigenza di 
affidamento di un servizio di aggiornamento della banca dati dei curricula vitae dei laureati dell’Ateneo di 
Verona e per l’elaborazione di indagini statiche relative ai laureati per l’anno 2022, con l’obbiettivo di 
soddisfare apposito bisogno connesso all’attività della Direzione medesima volta ad analizzare l’efficacia 
interna delle strutture formative degli ateneo (profilo dei laureati) e l’altra volta ad analizzare l’efficacia 
esterna delle proposte formative degli atenei attraverso il sistematico monitoraggio degli sbocchi 
occupazionali dei laureati a 1,3,5, anni dal conseguimento del titolo (Condizione occupazionale dei 
laureati); e nella quale dichiara che l’affidamento a terzi del servizio proposto risulta rispondente alle 
esigenze di questa amministrazione per un importo stimato pari a Euro 56.155,00 + IVA, è possibile 
applicare per tale acquisizione la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) 
della Legge 120/2020 dell’11.09.20, di conversione in legge del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni), a 
seguito di specifica valutazione effettuata dalla Direzione Offerta formativa, Servizi e Segreterie Studenti;  

RICHIAMATA la richiesta di acquisto (RDA) n. 8 del 22/03/2022 relativa alla richiesta di affidamento del 

servizio descritto in oggetto; 

DATO ATTO che il Consorzio AlmaLaurea risulta essere l’unico operatore economico in grado di offrire 
all’Ateneo i suddetti servizi – aggiornamento della banca dati e realizzazione delle indagini per il 2022 
(profilo e condizione occupazionale) – con caratteristiche tali da soddisfare le esigenze dell’ateneo, tra le 
quali quella della comparabilità dei dati tra tutti gli atenei aderenti, che attualmente sono 78 , (vedasi 
adesione al Consorzio in oggetto deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Verona in 
data 22 marzo 2002); 
 

VISTO che è stata attivata la procedura di affidamento sopra descritta, come da relazione tecnica 
dettagliata del dott. Massimiliano Lollis, responsabile u.o. Job Placement della Direzione Offerta 
formativa, Servizi e Segreterie Studenti, il cui esito viene così sintetizzato:  

 

• PROCEDURA DI ACQUISIZIONE: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) della Legge 
120/2020 dell’11.09.20, di conversione in legge del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) a seguito 
di indagine di mercato (vedasi adesione al Consorzio in oggetto deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo di Verona in data 22 marzo 2002, che si allega al presente decreto).; 

 





 

Decreto Rep.                                                                                                                                 pag. 1/2 

• OGGETTO: Servizio di aggiornamento della banca dati dei laureati dell’Ateneo di Verona e 
realizzazione delle indagini (Profilo dei laureati e condizionale occupazionale dei laureati) APPALTO 
DIR-DOFSSS 22AA06 RDA-8 cig 91745630e6 CUI S93009870234202100011; 

• CONTRAENTE: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea di Bologna 

• IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro 56.155,00 più iva per un totale complessivo di Euro 68.509,10 di 
cui Euro 0,00 per Oneri per la sicurezza per rischi interferenti;  

• RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Giovanni Fiorini, Vice Direttore della Direzione Offerta 
formativa, Servizi e Segreterie Studenti , 

• DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Dott. Massimiliano Lollis, responsabile u.o. Job 
Placement della Direzione Offerta formativa, Servizi e Segreterie Studenti; 

• PUBBLICAZIONI: l’esito della procedura verrà pubblicato all’albo ufficiale della stazione appaltante, 
sul profilo committente sezione “Amministrazione Trasparente”; 

• SPESA: complessiva stimata di Euro 68.509,10 IVA compresa, desumibile dal quadro economico 
sotto riportato e dal preventivo presentato dall’operatore economico. La spesa è imputata sul budget 
UA.VR.020.D02.B-Orientamento in uscita voce coan CA.C.CB.08.09.02 Altre prestazioni e servizi da 
terzi UA progetto JP_ALMALAUREA _22 Job Placement spese per servizi Almalaurea anno 2022, 
gestito dalla Direzione Offerta formativa, Servizi e Segreterie studenti dell’Università di Verona, che 
presenta sufficiente disponibilità: 

 

VOCE QUADRO ECONOMICO IMPORTI 

A1 Importo beni e servizi €.  56.155,00 

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 00,00 

Totale A = (A1+A2)  €.  56.155,00 

B 
Accantonamento di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 
50/2016 (pari al 2% di A1+A2)  

€. 0 

Totale B  €.  

C Iva, eventuali altre imposte e contributi  

C1 Iva al 22% su A €.  12.354,10 

C2 Contributo Obbligatorio Anac €.         0,00 

Totale C = (C1+C2)  €.   12.354,10 

Totale euro (A+B+C)  €. 68.509,10 

 
 
CONSIDERATO che l’ordine della prestazione in oggetto viene effettuato sotto le riserve di legge; 

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 dirigente della Direzione Tecnica e Logistica, Dott.ssa Elena Nalesso; 

DECRETA 

Art. 1) è approvato l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) della Legge 120/2020 

dell’11.09.20, di conversione in legge del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) della seguente 

prestazione: 
Servizio di aggiornamento della banca dati dei laureati dell’Ateneo di Verona e realizzazione indagine 
occupazionale per l’anno 2022 
 (APP. 22AA06 DIR.OFSS–CIG 91745630E6 CUI S93009870234202100011); 

Art. 2) è approvata la stipula del contratto d’appalto sotto le riserve di legge con la ditta sopracitata; 

Art. 3)  è autorizzata la spesa complessiva di Euro 56.155,00 più IVA, desumibile dal quadro economico  
imputata sul budget UA.VR.020.D02.B-Orientamento in uscita voce coan CA.C.CB.08.09.02 Altre 
prestazioni e servizi da terzi UA progetto JP_ALMALAUREA _22 Job Placement spese per servizi 

https://www.univr.it/it/organizzazione/offerta-formativa-servizi-e-segreterie-studenti/
https://www.univr.it/it/organizzazione/offerta-formativa-servizi-e-segreterie-studenti/
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Almalaurea anno 2022, gestito dalla Direzione Offerta Formativa, Servizi e Segreterie studenti 
dell’Università di Verona, che presenta sufficiente disponibilità; 

Art. 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale “Amministrazione Trasparente” in 
attuazione dell'art. 29 del D.Lg. 50/2016, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati 
previsti dagli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 ed 1 c. 32 della Legge 190/2012. 

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

Amministrazione e Finanza – Area Amministrazione centrale. 

 

 

Il Vice Dirigente 

Dott. Giovanni Fiorini 

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 
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