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Decreto 
Autorizzazione a contrarre per il seguente affidamento: 
“Servizio di manutenzione, allestimento e forniture di attrezzature audio video per aule 
dell’Università di Verona” mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 
della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), svolta in via 
telematica sul MePA (RDO 2788171) – App. DSIT-2110 - CIG 8742848A66 
 

il DIRIGENTE 
Responsabile del CdR 

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); 

APPURATO che nell’Università di Verona sono presenti circa 200 aule dotate di apparecchiature 
multimediali atte a garantire il regolare svolgimento della didattica, anche in modalità “mista”, e 
che è necessario provvedere ad una loro costante manutenzione, al fine di evitare interruzioni 
nell’erogazione della didattica; 

ATTESO che è scaduto il contratto per il servizio di manutenzione delle attrezzature audio video 
delle aule; 

RILEVATO che, sulla base della pluriennale esperienza maturata, è necessario individuare un 
nuovo contraente, in grado sia di gestire gli interventi di manutenzione che quelli per un’eventuale 
sostituzione di materiale guasto e/o obsoleto nel minor tempo possibile, per un periodo temporale 
non inferiore ad un anno; 

VISTO che l’attivazione della procedura di gara per la conclusione di un contratto annuale 
consente da un lato di negoziare una sola volta le condizioni contrattuali in un’ottica di 
economicità dell’azione amministrativa e di risparmio delle risorse economiche e dall’altro di 
garantire la tempestività dell’intervento a salvaguardia della continuità dell’attività didattica; 

ACCERTATO che CON.S.I.P. S.p.A. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” non ha 
convenzioni attive per la tipologia di servizio in oggetto; 

CONSIDERATO che è comunque necessario, trattandosi di beni informatici, utilizzare strumenti 
telematici messi a disposizione da Consip S.p.A. (ai sensi dei commi 512 e seguenti dell’art. 1 
della legge di stabilità 208/2015 e s.m.i.), nel caso specifico lo strumento del MePA, Mercato 
elettronico per la Pubblica Amministrazione attraverso il portale di CON.S.I.P. S.p.a. 
“Concessionaria Servizi Informativi Pubblici, per gestire il procedimento amministrativo”, in 
quanto il prodotto è presente su tale piattaforma informatica; 

RILEVATO che in considerazione della natura e del valore massimo stimato dell’appalto (sotto 
soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), pari a Euro 110.000,00 + IVA, 
determinato dall’importo dell’appalto per il servizio di manutenzione pari ad € 40.000,00 per la 
durata di 1 (un) anno, oltre all’importo massimo di € 70.000,00 per l’opzione di eventuale fornitura 
del materiale che si dovesse rendere necessario durante l’esecuzione del servizio, compreso il 
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completo allestimento di nuove aule, nonché l’eventuale servizio di supporto per eventi, convegni 
o manifestazioni di Ateneo, lo stesso rientra nei casi previsti dall’art. 1 comma 2, lett. b) della L. 
120/2020 di conversione del D.L. 76/2020; 

VERIFICATO che con Decreto del Direttore Generale, rep. 4009/2021 prot. 181429 del 
07.05.2021, è stato approvato il progetto di acquisizione del servizio (art. 23, commi 14 e 15 d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.), la cui procedura è così riassunta: 

- 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”; 

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

- 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”.  
La stazione appaltante si riserva, 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. 
Per quanto sopra, ai soli fini di determinare la procedura selettiva, il valore complessivo stimato 
dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari a € 110.000,00 
+ IVA (di cui oneri sicurezza per rischi interferenti € 300,00) così determinato: 

- Importo servizio a base di gara   € 40.000,00 + IVA 

- Opzione fornitura, allestimento, supporto  € 70.000,00 + IVA 

- - 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 tramite RDO sul 
MePA; 

- Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta 
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. Saranno assegnati 30 punti all’offerta economica e 70 punti all’offerta tecnica 
sulla base dei criteri e dei correlati punteggi indicati nella citata relazione del RUP. 

- Pubblicazioni: avviso di manifestazione di interesse pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università 
di Verona e sul “profilo del committente” (https://www.univr.it/it/gare-di-appalto). Ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, penultimo periodo, dell’avvio della procedura 
negoziata sarà data pubblicità sul sito internet istituzionale con apposito avviso. L’esito della 
procedura verrà pubblicato all’albo ufficiale della stazione appaltante, sul sito del committente 
e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

- Operatori economici da invitare alla procedura negoziata: saranno invitati a presentare offerta 
tutti gli O.E. che hanno manifestato interesse entro i termini indicati nell’avviso;  

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

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

 
VISTO il Quadro Economico, ai sensi del comma 15 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 
spesa presunta complessiva è pari a € 136.430,00 e verrà finanziata con fondi di bilancio degli 
esercizi contabili 2021 e 2022 sul budget delle Unità analitiche, per la manutenzione, 
UA.VR.020.D06.B-INFRAST COAN CA.C.CB.08.05.02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature e software) e per gli allestimenti (eventuali) UA.VR.020.D06.B-INFRAST COAN 
CA.A.AA.02.07.01 (Hardware) che presentano la sufficiente disponibilità: 

https://www.univr.it/it/gare-di-appalto
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SENTITO la dirigente della Direzione Tecnica e Logistica, dott.ssa Elena Nalesso, e il Responsabile Area 

Gare, dott. Fabrizio De Angelis; 
 

DECRETA 
 

Art. 1) è autorizzata l’indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) 
della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, per l’appalto del “Servizio di 
manutenzione, allestimento e forniture di attrezzature audio video per aule dell’Università di 
Verona” App. DSIT-2110 - CIG 8742848A66, da svolgersi in modalità telematica tramite RDO sul 
MePA e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 
artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assegnando 70 punti all’offerta 
tecnica e 30 punti all’offerta economica, sulla base dei criteri e dei punteggi individuati nella 
relazione RUP; 
 
Art. 2) è autorizzata la spesa presunta a carico dell’Università di € 136.430,00, finanziata 
nell’ambito degli stanziamenti previsti per la manutenzione, UA.VR.020.D06.B-INFRAST COAN 
CA.C.CB.08.05.02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature e software) e per gli 
allestimenti (eventuali) UA.VR.020.D06.B-INFRAST COAN CA.A.AA.02.07.01 (Hardware, che 
presentano la sufficiente disponibilità. 
  
Il presente decreto è inviato 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. 
 

Euro Tot. Euro

a)
Servizio di assistenza tecnica e  manutenzione delle attrezzature audio 

video esistenti nelle aule didattiche   
€ 39.700,00

b) Oneri per la sicurezza per rischi interferenti € 300,00

c)

Opzione art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per 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

€ 70.000,00

d) Sommano € 110.000,00 € 110.000,00

e) Contributo ANAC € 30,00

f)
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 calcolato sulla somma di  a) e b) 

compresi oneri a carico dell’Ateneo
€ 800,00

g)
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 calcolato sull'importo di cui alla 

lett. c) compresi oneri a carico dell’Ateneo
€ 1.400,00

h) IVA 22% calcolata sull'importo di cui alla lett. d) € 24.200,00

i) Sommano € 26.430,00 € 26.430,00

€ 136.430,00 € 136.430,00

IMPORTO BASE DI GARA

                                  TOTALE SPESA 

SOMME A DISPOSIZIONE
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