
 

Decreto  
Approvazione degli atti di gara e aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 
2, lett. b) del D.lgs. n.50/16 per l’affidamento App. E-1922: “Servizio di supporto alle attività di mobilità 
internazionale dell’Università di Verona”. CIG 7919783BAC 

 
LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  

DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R.1315/2017, ed 
in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a e l’art. 48 comma 2 lett. d); 

VISTO il Codice degli Appalti Pubblici d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e successive modifiche; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/12/2018 ha approvato il Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 e il Bilancio di previsione triennale 2019 - 
2021 (delibera n. 9), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2019-2021 e l’Elenco 
annuale dei lavori 2019 (delibera n. 10) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli 
anni 2019 e 2020 (delibera n. 11); 

VISTA la richiesta pervenuta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Unità Operativa Mobilità 

Internazionale di affidare il servizio di supporto alle attività connesse alla mobilità internazionale di 

studenti, dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca, ricercatori, docenti e personale tecnico 

amministrativo incoming o outgoing; 

 

VISTO il decreto di approvazione del progetto della Direttrice Generale, Rep. 5265/2019 prot. 186075 

del 27.05.2019; 

 
VISTO il decreto dirigenziale rep. 5554/2019, prot. 192548 del 04.06.2019, con il quale è stata data 
l’autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) e art. 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016 per il seguente appalto: App. E-1922: “Servizio di 
supporto alle attività di mobilità internazionale dell’Università di Verona” - CIG 7919783BAC; 

CONSIDERATO che non è possibile utilizzare 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 tale prodotto non è presente su tale 
piattaforma informatica;  
 
CONSIDERATO che è comunque necessario, utilizzare strumenti telematici, e nel caso specifico 
svolgere la procedura con modalità telematica (art.58 del D.lgs. 50/2016), mediante l’utilizzazione di 
una Piattaforma di Intermediazione (U-BUY); 
 

CONSIDERATI la natura e il valore del servizio stimato in Euro 212.500,00 + IVA, la sopraindicata 

prestazione rientra nei casi previsti dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTA la relazione tecnico-illustrativa del Responsabile dell’Unità Operativa Mobilità Internazionale, 

Dott.ssa Anna De Salvo, nella quale vengono descritte le caratteristiche del servizio e viene dettagliato 

il quadro economico della spesa;  

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta pari a Euro 212.500,00 + IVA (Euro 259.250,00 

inclusa IVA) (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, più il pagamento della tassa da versare all’ANAC (Euro 225,00), 

verrà imputata sui Fondi della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti Progetto Supporto Mobilità 

Internazionale (Progetto SMI), che sia per il corrente esercizio 2019, sia per la previsione del triennio 

2019-2021, ha adeguata disponibilità di fondi; 
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CONSIDERATO che è stato possibile attivare una procedura negoziata (telematica) per l’acquisizione 

del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b), da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, che viene così sintetizzata:  
Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo; 
Sistema di gara: procedura negoziata (telematica) sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 
art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016; 
Oggetto: Servizio di supporto alle attività di mobilità internazionale dell’Università di Verona; 
Durata del contratto: due anni di contratto originario a decorrere dalla data di stipula, più massimo 6 
mesi di eventuale proroga; 
Base d’asta: Euro 212.500,00 + I.V.A., (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”; 
Ditte invitate: 1, ISU S.R.L. di Verona; 
Ditte partecipanti: 1, ISU S.R.L. di Verona; 
Contraente: ISU S.R.L. di Verona; 
Importo aggiudicato complessivo pari a Euro 211.237,50 + IVA (Euro 257.709,75 inclusa IVA) (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, più il pagamento della tassa da versare all’ANAC (Euro 225,00); 
Direttore dell’esecuzione del contratto: Dott.ssa Anna Emilia Maria De Salvo, Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti Unità operativa Mobilità Internazionale; 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonella Merlin, della Direzione Tecnica e Logistica; 

Spesa complessiva presunta pari a Euro 211.237,50 + IVA (Euro 257.709,75 inclusa IVA) più il 

pagamento della tassa da versare all’ANAC (Euro 225,00), che verrà imputata sui Fondi della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti Progetto Supporto Mobilità Internazionale (Progetto SMI), 

che sia per il corrente esercizio 2019, sia per la previsione del triennio 2019-2021, ha adeguata 

disponibilità di fondi; 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Antonella Merlin Responsabile Area 
Acquisti, i cui atti sono depositati presso questa Direzione, da cui risulta la regolarità dei requisiti di 
partecipazione e delle dichiarazioni a seguito delle verifiche effettuate, successivamente alle operazioni 
di gara, nei confronti della ditta aggiudicataria; 
 

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

ritenere regolarmente concluso, potendosi ritenere pertanto l’aggiudicazione definitiva ed efficace ai 

sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, dato l’esito positivo delle verifiche sul possesso dei 

requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara dal concorrente primo classificato; 

 
DECRETA 

Art. 1 – di autorizzare l’affidamento del servizio in oggetto, esperito mediante procedura negoziata 
sottosoglia ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, avvalendosi della Piattaforma di 
Intermediazione (U-BUY), alla ditta ISU S.R.L. di Verona; 
 
Art. 2 – di imputare la spesa pari a € 211.237,50 + IVA (€ 257.709,75 inclusa IVA), più il pagamento 
della tassa da versare all’ANAC (Euro 225,00), sui Fondi della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Progetto Supporto Mobilità Internazionale (Progetto SMI), che sia per il corrente esercizio 2019, sia per 
la previsione del triennio 2019-2021, ha adeguata disponibilità di fondi;  

Art. 3 – Il presente decreto è inviato telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza. 

 LA DIRIGENTE 
                                                                                                               dott.ssa Maja Laetitia Feldt 

 
  
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.. 
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