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Decreto  
Realizzazione impianti multimediali per attività didattiche presso l’Edificio n. 67 – Cà Vignal 3 (P0183C) 
CUP B38B20000340005 (App. DSIT 2112 CIG SIMOG 87693497B8), a seguito di una procedura 
negoziata telematica, 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 sul portale MEPA tramite RDO n. 
2805708. 
Nomina Commissione Giudicatrice. 
 

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.; 

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); 

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

RICHIAMATI: 
- il Decreto del Direttore Generale, rep. n. 4684/2021 Prot. n. 197103 del 26/05/2021, con il quale è stato 
approvato il progetto di acquisizione dell’intervento descritto in oggetto (in conformità a quanto previsto 
all’art. 23, commi 15 e 16, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
- il proprio decreto rep.n. 4709/2021 Prot. 197762 del 27.05.2021, con il quale è stata autorizzata 
l’indizione della procedura di gara negoziata telematica, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2 lett.b) della L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni), espletata 
tramite Mercato elettronico della P.A. – RDO 2805708 della Realizzazione degli impianti multimediali per 
le attività didattiche presso l’Edificio n. 67 – Cà Vignal 3 (P0183C) CUP B38B20000340005 (App. DSIT 
2112) CIG SIMOG 87693497B8 

- il decreto della dirigente della direzione tecnica e logistica, rep. 4710/2021 prot. 197778 del 27.05.2021, 
di autorizzazione della spesa della prestazione sopradescritta; 

CONSIDERATO che è stata attivata la procedura di gara sopradescritta, così sintetizzata: 

- Tipologia del contratto: contratto passivo 
- Sistema di gara: procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 
120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), svolta tramite RDO 2805708 sul 
Mercato Elettronico della P.A., mediante individuazione degli Operatori Economici, iscritti e abilitati 
all’elenco O.E. del Portale Appalti di Ateneo, denominato E00001 – Forniture O.E., Categ. B.6. 
Informatica,  Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio, istituito sulla piattaforma del Portale 
Appalti UBUY di Ateneo; 

 - Oggetto: Realizzazione impianti multimediali per attività didattiche presso l’Edificio n. 67 – Cà Vignal 3 
(P0183C) CUP B38B20000340005 presso l’Edificio n. 67 – Cà Vignal 3 (P0183C) CUP 
B38B20000340005 (App. DSIT 2112) (CUI L93009870234201800014) CIG SIMOG 87693497B8. 
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- Importo a base d’asta: Euro 213.950,00, di cui Euro 300,00 per “Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso per rischi interferenti”; 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 b-
bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
- Termini di consegna: il termine massimo per l’esecuzione della fornitura con posa in opera e collaudo è 
fissato obbligatoriamente entro il 15 Settembre 2021; 
- Requisiti generali dei concorrenti partecipanti alla procedura di gara: i requisiti di capacità economica -
finanziaria e tecnica professionale dei partecipanti e i requisiti di idoneità professionale sono quelli 
esplicitati nei documenti di gara ed essere iscritti sul MEPA nell’iniziativa “Beni” categoria “Beni - 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;	

- Spesa complessiva dell’intervento: pari a euro 270.000,00 finanziata nell’ambito degli stanziamenti 
previsti dal Programma Edilizio Triennale triennio 2021 - 2023 con imputazione sui fondi di bilancio E.F. 
2021 del budget autorizzatorio del progetto (P0183C) “UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A-
Programmazione edilizia”, voce Coan “CA.A.AA.01.04.01 Costi di impianto ed ampliamento in corso”;	

- Lettera di invito: prot. 198304 del 27.05.2021 inviata tramite MePA a tutti i candidati	
- Operatori economici invitati tramite la RDO n. 2805708: n. 18 Operatori Economici individuati tra quelli 

iscritti e abilitati, alla data di pubblicazione del decreto di indizione, all’elenco denominato E00001 – 
Forniture O.E., Categ. B.6 ed iscritti sul Portale MEPA nell’iniziativa “Beni” categoria “Beni - Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”: (1) ALLIANCE EXIMAG S.R.L. DI VERONA(VR) 
P.IVA 02416950232  (2) ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) di VICENZA 
(VI) P.IVA 03299960249 (3) DAVE PRO S.R.L. di VASTO (CH) P.IVA 01928200441 (4) KIT UFFICIO 
di SCORZE' (VE) P.IVA 02529780278 (5) EVOLUZIONE SRL DI SAN PRISCO (CE) P.IVA 
02164100618 (6) EMERGENZE SONORE SRL DI ROMA (RM) P.IVA 09245171005 (7) CALZAVARA 
S.P.A. DI ROMA (RM) P.IVA 00452490303 (8) ECO LASER INFORMATICA di ROMA (RM) P.IVA 
04427081007 9) NIWAITALIA S.R.L. di PADOVA (PD) PIVA 04856860285 (10) DECIMA SRL DI  
PADOVA(PD) PIVA 04761760281 (11) RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL DI PONTE SAN NICOLO'(PD)  
P.IVA 02203330283 (12) ATES INFORMATICA di PORDENONE(PN) P.IVA 01191170933 (13) VIDEO 
SYSTEMS BROADCAST S.R.L. DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PIVA 02203800244 (14) GIESSE 
ELETTROIMPIANTI SNC DI LEGNARO (PD) PIVA 03211270289 (15) SECURITY TRUST.IT  di 
CELLATICA (BS) PIVA 02149770980 (16) PROCED di CASIER (TV) PIVA 01952150264 (17) 
UNIMATICA S.P.A. di BOLOGNA (BO) PIVA 02098391200 (18) ACS DATA SYSTEMS di BOLZANO 
(BZ) PIVA 00701430217; 

- 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: avviso dell’avvio della procedura negoziata pubblicato il 3.06.2021 sul sito internet di 
Ateneo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 ed esito della procedura che sarà 
pubblicato all’albo ufficiale della stazione appaltante, sul profilo committente (https://www.univr.it/it/gare-
di-appalto), sezione “amministrazione trasparente”; piattaforma ANAC e sito del Ministero Infrastrutture 
e Trasporti (MIT); 

 
DATO ATTO che ai sensi del comma 7 dell’art. 77, la nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza delle ore 10:00 del 21.06.2021 sono pervenute le offerte 
da parte dei seguenti operatori economici: 
1) RTI DAVE PRO S.R.L. con sede Vasto (CH) 
3) EVOLUZIONE srl con sede a San Prisco (CE)  
3) Video Systems Broadcast S.r.l. (in breve VDS) con sede in Montecchio Maggiore (VI);  
 
 
RILEVATO che 

• nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata a una 
commissione giudicatrice, secondo quanto prescritto dagli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e 
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s.m.i., e che la nomina deve intervenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

• l’art. 1, comma 1, lett. c) della L. 55/2019 ha sospeso fino al 31.12.2020 la previsione dell’art. 77, 
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e che tale termine è stato differito al 31.12.2021 dall’art. 8, comma 
7, della L. 120/2020. Conseguentemente, risulta sospesa anche l’operatività dell’Albo di cui 
all’art. 78 del citato decreto; 

• il comma 4 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che la nomina del RUP a membro 
delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura; 

• operando il regime transitorio previsto dall’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è 
demandata alla stazione appaltante l’individuazione e la nomina dei componenti della 
commissione giudicatrice; 
 

VALUTATO che, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle linee guida ANAC, ricorrono le condizioni 
per nominare il RUP quale Presidente della Commissione Giudicatrice e per la composizione della 
commissione giudicatrice sono stati individuati i seguenti tecnici afferenti alla Direzione Sistemi Informativi 
e Tecnologie in possesso dell’adeguata professionalità per la valutazione delle offerte pervenute:  
dott. Antonio Rinaldi Funzionario/Responsabile di UO Servizi ICT Area Scienze Umanistiche e Sig 
Giuseppe Salvaro Funzionario/Responsabile di UO Servizi ICT amministrazione e multimedia; 
  
VERIFICATO che i componenti della Commissione hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che i curricula 
vitae degli stessi saranno pubblicati sul “profilo del committente” nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013; 
 
CONSIDERATO che è necessario procedere, nei termini già stabiliti nel decreto di approvazione 
dell’affidamento della gara sopracitata, alla nomina della Commissione Giudicatrice;  

DECRETA 

Art. 1) di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate per l’appalto 
“Realizzazione impianti multimediali per attività didattiche presso l’Edificio n. 67 – Cà Vignal 3 (P0183C) 
CUP B38B20000340005 (App. DSIT 2112 CIG SIMOG 87693497B8), nelle persone di seguito indicate 
e nei cui confronti è stata accertata l'insussistenza delle cause ostative alla nomina di cui al comma 9 
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

- dott. Giovanni Bianco  Componente esperto interno effettivo nel ruolo di Presidente 

- dott. Antonio Rinaldi   Componente esperto interno effettivo 

- dott. Giuseppe Salvaro  Componente esperto interno effettivo 
 
Art. 2)  di dare atto che ai componenti della Commissione giudicatrice sopraelencati non spetterà alcun 
compenso, in quanto dipendenti della stazione appaltante; 
 
Art. 3) di pubblicare il presente provvedimento di nomina, unitamente ai curricula dei commissari, sul sito 
istituzionale del profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
Il Dirigente 

  dott. Giovanni Bianco 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli artt. 23-bis e 23-ter e ss. 

del DLgs. 82/2005 e s.m.i. 
 



	

Dich. membri commissione giudicatrice 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Il sottoscritto (nome e cognome) __GIOVANNI BIANCO___________________ 

con riferimento all’incarico di membro (indicare con la X)  X presidente /    componente della Commissione 
giudicatrice per la seguente procedura di appalto: 
 

Realizzazione impianti multimediali per attività didattiche presso l’Edificio n. 67 – Cà Vignal 3 
(P0183C) CUP B38B20000340005 (App. DSIT 2112) CIG SIMOG 87693497B8, a seguito di una 
procedura negoziata telematica, 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 sul portale MEPA 
tramite RDO 2805708 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui posso andare incontro in caso 
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
a) l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

comma 4 (non aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto in appalto), comma 5 (non aver rivestito cariche di pubblico amministratore presso l’Ateneo nel 
biennio precedente l’avvio della procedura di affidamento) e comma 6 (non aver concorso, in qualità di 
membro di commissione giudicatrice, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave 
accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa); 

b) l’inesistenza delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Cod. Proc. Civ.; 
c) di non essere a conoscenza, in relazione ai partecipanti alla gara, di situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del 
coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure 
interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti 
di cui sia amministratore gerente dirigente, fermo restando l’obbligo di astensione qualora ne venga 
a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 

d) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i. e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 
190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013, a far parte della Commissione giudicatrice 
della gara in oggetto e di accertarne l’incarico; 

e) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico venga a conoscenza di una 
situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui 
alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia agli altri 
componenti la Commissione e all’Ente. 

Dichiaro, altresì, di essere informato/a che: 
Ø ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

Ø la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo www.univr.it; 
Ø il proprio curriculum vitae è pubblicato sul sito web di Ateneo www.univr.it /depositato agli atti della direzione 

tecnica e logistica. 
 
Verona, ……………………….. Il dichiarante 
 
 _________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la 
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme 
alla fotocopia, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante.  
La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata 
sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell’Ufficio. 



 

Dich. membri commissione giudicatrice 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Il sottoscritto (nome e cognome) ___SALVARO GIUSEPPE__________________________________________ 

con riferimento all’incarico di membro (indicare con la X)     presidente / x componente della Commissione 
giudicatrice per la seguente procedura di appalto: 
 

Realizzazione impianti multimediali per attività didattiche presso l’Edificio n. 67 – Cà Vignal 3 
(P0183C) CUP B38B20000340005 (App. DSIT 2112) CIG SIMOG 87693497B8, a seguito di una 
procedura negoziata telematica, 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 sul portale MEPA 
tramite RDO 2805708 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui posso andare incontro in caso 
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
comma 4 (non aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto in appalto), comma 5 (non aver rivestito cariche di pubblico amministratore presso l’Ateneo nel 
biennio precedente l’avvio della procedura di affidamento) e comma 6 (non aver concorso, in qualità di 
membro di commissione giudicatrice, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave 
accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa); 

b) l’inesistenza delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Cod. Proc. Civ.; 

c) di non essere a conoscenza, in relazione ai partecipanti alla gara, di situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del 
coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure 
interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti 
di cui sia amministratore gerente dirigente, fermo restando l’obbligo di astensione qualora ne venga 
a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 

d) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i. e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 
190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013, a far parte della Commissione giudicatrice 
della gara in oggetto e di accertarne l’incarico; 

e) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico venga a conoscenza di una 
situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui 
alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia agli altri 
componenti la Commissione e all’Ente. 

Dichiaro, altresì, di essere informato/a che: 

 ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo www.univr.it; 

 il proprio curriculum vitae è pubblicato sul sito web di Ateneo www.univr.it /depositato agli atti della direzione 
tecnica e logistica. 

 
Luogo e data, 21/06/2021 Il dichiarante 
 
 _________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la 
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme 

alla fotocopia, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante.  
La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata 

sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell’Ufficio. 




