2020-UNVRCLE-0257275 - Area Logistica - Decreti 5644/2020 - 13/07/2020

Decreto
Autorizzazione a contrarre per il seguente affidamento:
Fornitura mediante somministrazione del materiale igienico sanitario dell’Università di Verona
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
tramite RDO 2597695 sul Mercato Elettronico della P.A. (App. LOG 2007 – CIG

836707156A).
LA DIRIGENTE
Responsabile del CdR
DIREZIONE TECNICA 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;
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2019 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 con 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 che è in scadenza il 18.10.2020 l’attuale contratto, rep. 4731/2018 prot. 384653
del 24.10.2018, in essere stipulato con la ditta Paredes Italia spa di Genova relativo
all’affidamento della “Fornitura mediante somministrazione di materiale igienico sanitario per
l’Università di Verona”. (app. e-1816 CIG 74699437F7) mediante RDO Me.P.A. 1942289, per
la cui eventuale spesa eccedente l’importo originario di contratto entro la concorrenza del
quinto contrattuale, prevista all’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., verrà imputata
sul budget E.F. 2020 UA.VR.020.DTASE.B-BENI - Forniture di beni - voce Coan
CA.C.CB.09.01.02 Cancelleria e altro materiale di consumo che presenta la sufficiente
disponibilità.
APPURATO che per tale la fornitura mediante somministrazione si rende, pertanto,
necessario attivare una nuova procedura di gara per individuare il nuovo contraente.
CONSIDERATO che il Decreto del Direttore Generale, rep. 511/2020 prot. 252766 del
09.07.2020, con cui è stato approvato il progetto di acquisizione della fornitura (art. 23, commi
14 e 15 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) descritta in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite RDO sul Mercato Elettronico
della P.A. e previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che viene così riassunto:
- Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo;
- Sistema di gara: RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Oggetto: App. LOG-2007 “Fornitura mediante somministrazione di materiale igienicosanitario per l’Università degli Studi di Verona” - RDO 2597695 sul ME.P.A. - CIG
836707156A ;
- Durata contrattuale: 24 mesi;
- Base d’asta: Euro 213.000,00 + I.V.A. (Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non
soggetti a ribasso pari a Euro 00,00, ai sensi dell’art 26 del D.Lgs. 81/2008 “Attuazione
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dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”);
- Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del
medesimo decreto;
- Direttore dell’esecuzione del contratto: Sig. Gianpaolo Brunelli, responsabile della U.O.
Servizi Logistici della Direzione Tecnica e Logistica dell’Università di Verona;
- Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Pierfrancesco Terranova, Responsabile
dell’area Logistica della Direzione Tecnica e Logistica;
- PUBBLICAZIONI. L’esito della procedura verrà pubblicato all’albo ufficiale della stazione
appaltante e sul sito del committente
VISTO il relativo QUADRO ECONOMICO: ai sensi del comma 15 dell’art. 23 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. che prevede una spesa presunta complessiva di € 264.120,00 IVA inclusa
finanziata con fondi di bilancio degli esercizi contabili 2020-2022 nell’ambito degli stanziamenti
previsti dal Programma forniture e servizi sul budget 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
la sufficiente disponibilità.
IMPORTO DELLA FORNITURA

Euro

a.1 Fornitura di materiale igienico sanitario
a.2 Oneri per la sicurezza per rischi interferenti

b
c
d

213.000,00
00,00
Sommano=
213.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
Tassa ANAC (esonero ai sensi art. 65 D.L. 19.05.2020, n. 34)
00,00
Accantonamento art. 113 D. Lgs. 50/2016 calcolata sulla
4.260,00
somma di a.1 e a.2 compresi oneri a carico dell’Ateneo
IVA 22 % applicata alla somma di a.1 e a.2
46.860,00
Sommano=
51.120,00
TOTALE COMPLESSIVO=
264.120,00

Tot. Euro

213.000,00

51.120,00
264.120,00

SENTITO il Responsabile

Unico del Procedimento: Dott. Pierfrancesco Terranova,
Responsabile dell’area Logistica della Direzione Tecnica e Logistica;
DECRETA
Art. 1) di autorizzare, con riferimento all’attuale contratto in essere stipulato con la ditta
Paredes Italia SPA di Genova (App. E-1816 “Fornitura di materiale igienico sanitario per
l’Università di Verona”. CIG 74699437F7 - Rdo Mepa 1942289 affidato con decreto
dirigenziale Rep. 6376/2018 prot. n. 249077 del 27/07/2018), l’imputazione dell’eventuale
spesa eccedente l’importo originario di contratto entro la concorrenza del quinto contrattuale
(ai sensi dell’art. 1069 comma 12 del Dlgs 50/2016) sul budget E.F. 2020
UA.VR.020.DTASE.BBENI - B-Forniture di beni - COAN CA.C.CB.09.01.02 Cancelleria e altro
materiale di consumo che presenta la sufficiente disponibilità.
Art. 2) di indire la procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs.
50/2016 s.m.i., per l’appalto della “Fornitura mediante somministrazione del materiale igienico
sanitario dell’Università di Verona” LOG-2007 a mezzo RDO 2597695 sul Mercato Elettronico
della P.A.;
Art. 3) di autorizzare la spesa presunta complessiva di € 264.120,00 IVA inclusa finanziata
con fondi di bilancio degli esercizi contabili 2020-2022 nell’ambito degli stanziamenti previsti
__________________________________________________________________________________________
Pagina 2 di 2

dal Programma forniture e servizi che sarà imputata sul budget UA.VR.020.DTASE.BBENI B-Forniture di beni - COAN CA.C.CB.09.01.02 Cancelleria e altro materiale di consumo che
presenta la sufficiente disponibilità.
Il presente decreto è inviato telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione
Amministrazione e Finanza.
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Elena Nalesso
Visto:
IL RUP
Dott. Pierfrancesco Terranova

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..
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