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Decreto   

Approvazione del progetto di acquisizione del seguente servizio da affidare mediante Concessione 

gratuita: “CONC. LOG. 2006 Concessione triennale (rinnovabie per ulteriori tre anni) del servizio 

di gestione del nido d’infanzia dell’Università di Verona”  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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, emanato con D.R. 

n. 1315/2017 del 09/08/2017, in particolare l’art. 3 co.1 lettera a) e il Tit. V - Autonomia Negoziale; 

 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2019 ha approvato il 

Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2020 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 

2020 – 2022 (delibera n. 3), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2020-2022 

e l’Elenco annuale dei lavori 2020 (delibera n. 10) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi per gli anni 2020 e 2021 (delibera n. 11); 

 
DATO ATTO del relativo budget assegnato al Comitato Unico di Garanzia di Ateneo; 

 

PRESO ATTO che l’attuale concessione per il servizio di gestione del nido d’Ateneo è in scadenza il 

prossimo 31 agosto 2020, (affidata con delibera n. 9.1 del Consiglio di Amministrazione del 13.06.2014), 

dopo tre anni di contratto principale e tre anni di rinnovo, (contratto n. 452 del 31.07.2014 e rinnovo, 

prot n. 206802 del 25/07/2017) e che si rende necessaria l’attivazione di una procedura di gara per 

l’individuazione dell’operatore economico cui affidare la nuova concessione; 

 

VISTO il Decreto Rettorale rep. 2337/2020 prot. 0116827 del 12/03/2020 di approvazione del 

regolamento di regolamento di gestione del nido d’infanzia dell’Università di Verona; 

  

ATTESO che per la tipologia di contratto in oggetto la CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi 

Informativi Pubblici” non ha convenzioni attive e che non è possibile utilizzare il ME.PA, Mercato 

elettronico per la Pubblica Amministrazione; 

 

DATO ATTO che in considerazione della natura e del valore stimato della concessione (sottosoglia 

comunitaria), pari a euro 570.000,00, IVA esclusa, per la durata di tre anni del contratto principale e 

complessivi euro 1.152.000,00, comprendendo l’opzione di rinnovo per ulteriori tre, la stessa rientra nei 

casi previsti dall’art. 36, comma 2, lett. b) (Contratti sottosoglia: procedura negoziata previa 

pubblicazione avviso di manifestazione di interesse) e dell’art. 164 (contratti di concessione: oggetto e 

ambito di applicazione) e segg. del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 
PRESO ATTO  che il servizio del nido di infanzia dell’Università di Verona è accreditato ai sensi della 
legge della Regione Veneto 22/2002, presso la sede in uso all’Università, di via dell’Artigliere, n. 1 
Verona, idoneo a ospitare un numero massimo di 21 bambini, tra i 3 e i 36 mesi, secondo quanto previsto 
dalla legge della Regione Veneto n. 32/1990 e dalla D.G.R. n. 84/2007;  
 
CONSIDERATO che  ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., verrà utilizzato 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come precisato nella relazione del R.U.P. del 
01.04.2020, acquisita agli atti dell’Area Logistica; 
 
RICORDATO  che  la procedura di affidamento della concessione, nei tratti salienti, si svilupperà come 
di seguito indicato :  

- Tipologia del contratto: concessione gratuita ai sensi dell’art. 164 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e  s.m.i.; 
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- Sistema di gara: procedura negoziata con piattaforma telematica, sotto soglia comunitaria, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- Oggetto: Concessione del servizio di gestione del nido d’infanzia universitario “Baby Ateneo”,  
 
- Durata: tre anni di contratto originario dal 1.09.2020 al 31.08.2023, opzione di rinnovo per ulteriori tre 
anni; 
 
-Valore della concessione:  

• primi tre anni di contratto principale pari a euro 570.000,00 (iva esclusa), “oneri per la sicurezza 
per rischi interferenti non soggetti a ribasso pari a euro 0,00;  

• opzione rinnovo triennale pari a euro 570.000,00 (iva esclusa), “oneri per la sicurezza per rischi 
interferenti” non soggetti a ribasso pari a euro 0,00; 

• valore totale della concessione pari a euro 1.152.000,00 (iva esclusa), “oneri per la sicurezza 
per rischi interferenti” non soggetti a ribasso pari a euro 0,00; 

•  
- Base d’asta: l’offerta economica sarà determinata mediante ribasso sull’importo unitario della retta 
massima mensile a tempo pieno, pari a euro 778,10 (iva esclusa), “oneri per la sicurezza per rischi 
interferenti” non soggetti a ribasso pari a euro 0,00;  
 
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’assegnazione di massimo punti 90 all’offerta tecnica e massimo 
punti 10 all’offerta economica, per un totale di massimo punti 100, sulla base dei criteri e sub-criteri 
correlati ai punteggi e sub-punteggi di cui alla relazione del RUP; 
 
- Pubblicazioni: avviso pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e sul “profilo del committente” 
(https://www.univr.it/it/gare-di-appalto) in data 19/03/2020 prot. 119584, rep. 353/2020; 
 
- Responsabile del Procedimento: dott. Pierfrancesco Terranova, Responsabile Area Logistica della 
Direzione Tecnica e Logistica; 
 
- Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Annunziata Di Cosmo, afferente all’Area Logistica della 
Direzione Tecnica e Logistica; 

 

RILEVATO  che gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabiliscono le prescrizioni per la nomina 

della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, 

che deve essere composta da 3 (tre) componenti esperti nello specifico settore oggetto della 

concessione, tra i quali verrà designato il Presidente. 

  

RITENUTO  che nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

la commissione giudicatrice deve essere nominata dopo la scadenza della gara e, in mancanza della 

piena operatività dell’Albo Nazionale dei Commissari di Gara istituito presso l’ANAC., previsto dall’art. 

78 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., opera ancora il regime transitorio previsto dall’art. 216 fino al 

31.12.2020, e pertanto le figure esperte nel settore della concessione in argomento, tra cui tre membri 

che andranno a costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico, verranno individuate nell’ambito dell’Ateneo, secondo le disposizioni di legge e 

delle linee guida ANAC; 

 

RICHIAMATO  l’art. 48 comma 2 lett. d) del citato Reg. di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità, che, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dal Consiglio di amministrazione, prevede  

che sia di competenza del Direttore Generale l’approvazione del progetto di acquisizione di servizi o 

forniture (art. 23, commi 14 e 15 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

  

SENTITE la Dirigente della Direzione Tecnica e Logistica, Elena Nalesso e la Presidente del Comitato 

Unico di Garanzia di Ateneo, Prof.ssa Alessandra Cordiano; 
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DECRETA 

 

 

Art. 1) di approvare il progetto di acquisizione del servizio (redatto nei termini indicati in premessa, in 

conformità all’art. 23, commi 15 e 16 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e alle Linee 

guida emanate dall’ANAC) di “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA 

DELL’UNIVERSITA’ DI VERONA” CONC. LOG-2006; 

 
Art. 2) di autorizzare la procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) e art. 164 
e segg. D.lgs. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento della concessione del servizio descritto in oggetto.  
   
  IL DIRETTORE GENERALE 
                 Federico Gallo 

  
   

 
               visto:       
Dir. Tecnica e Logistica   

La Dirigente  
         Elena Nalesso   


