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Decreto
Autorizzazione all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020, come
modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) sub. 2.1) del D.L. 77 del 31.05.2021, (Decreto semplificazioni Bis)
del seguente appalto:
“Fornitura annuale mediante somministrazione di materiale igienico-sanitario a ridotto impatto
ambientale per l’Università di Verona”. (LOG 2219 CIG 9515918FF0).

LA DIRIGENTE
Responsabile del CdR

DIREZIONE TECNICA, GARE-ACQUISTI E 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 D.L. 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 Decreto-Legge 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 21 dicembre 2021 ha approvato il
Bilancio di Ateneo di previsione 2022 e Bilancio di Ateneo di previsione triennale 2022 – 2024 e
conseguente revisione dei vincoli di Patrimonio Netto (delibera n. 8.1), l’aggiornamento ed adozione del
Programma Edilizio Triennale per gli anni 2022 - 2024 e l’Elenco annuale dei lavori 2022 (delibera n. 9.1)
e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2022 - 2023 (delibera n. 9.2);

RICHIAMATI i seguenti i seguenti provvedimenti:

- il Decreto del Direttore Generale, rep. 8331/2022 prot. 527745 del 22.09.2022, con il quale è stato
approvato il progetto di acquisizione della fornitura descritta in oggetto (ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- il Decreto dirigenziale rep. 8363/2022 del 22/09/2022 prot. 0528973 di autorizzazione a contrarre per
l’affidamento di “Fornitura mediante somministrazione di materiale igienico-sanitario a ridotto impatto
ambientale per l’Università di Verona”, per l’importo a base d’asta pari a euro 214.900,00 IVA ESCLUSA,
mediante 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
tramite RDO 3142024 sul Mercato Elettronico della P.A. (LOG 2204 CIG 9374668CC1) .

TENUTO CONTO che all’esito delle operazioni di gara, entro il termine perentorio delle ore 11.00 del
10.10.2022 non è pervenuta alcuna offerta da parte degli operatori economici invitati, pertanto la procedura
di gara è stata dichiarata deserta come da verbale dell’11.10.2022;

VERIFICATA l’indisponibilità di ulteriori fornitori non invitati a presentare un’offerta alle medesime
condizioni della sopracitata gara, principalmente per la discordanza tra i prezzi previsti nella procedura gara
sopracitata e quelli dell’attuale mercato risultanti molto più onerosi, per le conseguenze del conflitto russo-
ucraino e del caro-energia che hanno generato un incremento incontrollato dei costi delle materie prime
determinando una eccessiva onerosità nell’erogazione delle forniture affidate;

CONSTATATO che:

- in considerazione di una efficiente ed efficace programmazione dell’azione amministrativa è
indispensabile avviare una nuova procedura di gara che preveda condizioni tecniche ed economiche
diverse da quella precedente ma che necessità di un congruo tempo per la sua predisposizione dovendosi
analizzare l’attuale situazione di mercato anche in prospettiva futura per un periodo pluriennale;

- si rende pertanto necessario attivare un contratto ponte della durata annuale nelle more di avvio della
nuova procedura gara sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. e della legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) e s.m.i.;
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- è stata verificata l’indisponibilità dei fornitori del mercato di settore a stipulare un contratto annuale che
preveda la fornitura dei dispenser del materiale igienico sanitario in comodato d’uso gratuito in quanto la
spesa per i dispenser non è ammortizzabile in un periodo così breve;

APPURATO che:

- si rende necessario garantire la continuità della prestazione;

- con gli attuali dispenser installati presso i vari edifici universitari gli unici prodotti che si adeguano a tutte
le tipologie dei dispenser stessi (con particolare riferimento al sapone liquido) sono quelli dell’attuale
fornitore PAREDES SPA di Genova;

- la ditta Paredes SPA di Genova si è resa disponibile a stipulare un contratto ponte annuale mantenendo
gli attuali dispenser (evitando all’amministrazione la spesa per la sostituzione degli stessi) e offrendo
prodotti che rispettano i criteri ambientali minimi per la pulizia e sanificazione (D.M. della transizione
ecologica del 21.01.2021, pubblicati sulla GURI N. 236/2021 in vigore dal 19.06.2021), con requisiti e
caratteristiche che risultano più ecologici degli attuali forniti;

DATO ATTO che, come dettagliata nella relazione tecnico illustrativa del Responsabile del Procedimento,
conservata agli atti della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica, l’offerta del 16/11/2022
pervenuta dalla ditta Paredes SPA di Genova, formulata sulla base della stima dei consumi annuali di
questa stazione appaltante per le varie tipologie dei prodotti necessari, risulta congrua ai prezzi di mercato
che hanno subito un forte rialzo rispetto al precedente contratto,

CONSIDERATO pertanto che si rende opportuno procedere con la stipula di un contratto ponte annuale
con la ditta Paredes spa di Genova, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della
L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 e smi, decorrente dal 01/12/2022 al 30/11/2023 oppure dalla
data di sottoscrizione del contratto per una spesa complessiva stimata pari a euro 169.501,98 incluso IVA,
finanziata con fondi di bilancio degli E.F. 2022-2023 nell’ambito degli stanziamenti previsti dal Programma
biennale forniture e servizi biennio 22-23, sul budget della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica
sulla UA.VR.020.DTASE.B-BENI - B-Forniture di beni – voce Coan CA.C.CB.09.01.02 Cancelleria e altro
materiale di consumo;

VERIFICATO che la ditta Paredes spa di Genova è in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all’art.
83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che in capo alla stessa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art.
80 del medesimo decreto;

VALUTATO che il procedimento amministrativo, relativo alla procedura di affidamento in oggetto si può
ritenere regolarmente concluso e si può procedere con l’affidamento del servizio a favore dell’operatore
economico sopracitato;

VISTO l’art. 15, comma 2, del citato Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, 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 Unico del Procedimento: Stefania Baschirotto, Responsabile dell’Area Logistica
della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica;

DECRETA

Art. 1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, per l’appalto di “Fornitura
annuale mediante somministrazione di materiale igienico-sanitario a ridotto impatto
ambientale per l’Università di Verona” (LOG 2219 CIG 9515918FF0), all’operatore economico
PAREDES SPA - C.F. e P.IVA 02974560100 - con sede in Genova, per l’importo contrattuale di Euro
138.936,05 + IVA (Euro 169.501,98 inclusa iva);

Art. 2) di impegnare la spesa contrattuale di Euro 169.531,98 IVA inclusa, comprensiva del contributo
ANAC di € 30,00, nell’ambito degli stanziamenti previsti dal Programma forniture e servizi sul budget
degli E.F. 2022-2023 della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica sulla UA.VR.020.DTASE.B-
BENI - B-Forniture di beni – voce Coan CA.C.CB.09.01.02 Cancelleria e altro materiale di consumo
che presenta sufficiente disponibilità.
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Il presente decreto è inviato telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione Risorse
Finanziarie.

LA DIRIGENTE
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.


