
 

Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie 

Via dell’Artigliere, 19 - 37129 | T +39 045 8028212 
segreteria.sia@ateneo.univr.it  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

Decreto. 
Autorizzazione all’adesione Convenzione Consip “Personal Computer portatili e Tablet 4” Lotto 1 pc portatili 
per bassa mobilità” e autorizzazione a contrarre per l’affidamento della seguente: 
Fornitura di Personal computer LENOVO THINKBOOK 15 con Sistema Operativo Windows, estensione 
assistenza 24 mesi e Docking station per il lavoro agile del personaleTA dell’Università di Verona CIG Master 
8098801DFF - CIG derivato 83917188C2.  
     

IL DIRIGENTE 

Responsabile del Cdr 

della Direzione Sistemi 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.1315/2017, ed in 

particolare l’art. 3, comma 1, lettera a e l’art. 48 comma 2 lett. d); 

 

DATO ATTO della delibera n. 3.3 del Consiglio di Amministrazione in data 30.06.2020, a ratifica del Decreto 

Rettorale Rep. 4714/2020 del 18.06.2020 con il quale, con richiamo al Decreto Ministeriale n. 81 del 13 maggio 

2020 - Criteri di riparto del Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature 2020, sono stati approvati 

il piano di potenziamento delle infrastrutture digitali, nonché i programmi di intervento finalizzati al 

potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, secondo lo schema riportato nell’Allegato al decreto stesso ed 

è stata autorizzata la spesa complessiva prevista pari a 1.559.000,00 Euro comprensivi di IVA, la cui copertura 

sarà suddivisa tra gli stanziamenti previsti nel budget 2020 della Direzioni Sistemi Informativi e Tecnologie per 

un importo pari a euro €. 568.000,00 (di cui 40.000,00 euro fondo raccolta diritto allo studio) e 

dall’assegnazione, da parte del MUR di cui in argomento, di una somma pari ad €. 991.708,00 IVA inclusa; 

 
RICHIAMATO il Decreto Direttoriale rep 531220 del 03.07.20 che ha approvato l’acquisizione, ai sensi dell’art. 
36, comma 2 e dell’art. 63, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., delle infrastrutture digitali previste nell’allegato 
n. 1 al Decreto Rettorale Rep. 4714/2020 del 18.06.2020 sopracitato, tra le quali rientra l’appalto della fornitura 
in oggetto; 
 

PRESO ATTO che la CON.S.I.P. S. p. a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” ha una convenzione 

attiva per la fornitura in oggetto denominata Convenzione Consip “Personal computer portatili e Tablet 4 - 

Lotto 1” Pc Portatili per bassa mobilità; 

 
VISTA la propria richiesta di acquisto (RDA) n. 54 del 29/07/2020 IDG 719794 relativa alla acquisizione 

della fornitura in oggetto, contenente le tipologie e le quantità dei materiali da ordinare tramite adesione 

Consip; 

 

CONSIDERATO che per procedere all’ordine della fornitura in oggetto sul portale acquisti in rete pa, si rende 

necessario delegare il punto ordinante nella persona del Dott. Fabrizio De Angelis, Responsabile dell’Area 

Gare della Direzione Tecnica e Logistica, ad agire per conto del Titolare del Centro di Responsabilità 

Amministrativa; 
 
RILEVATA che la spesa complessiva è pari a Euro € 116.205,00 + IVA (€ 141.770,10 iva inclusa) e che verrà 
imputata su DSIT UA.VR.020.D06.B-INFRAST e quota parte nel progetto MUR_POTENZIAM_INFRAST (DM 
81-2020) con competenza a valere sul budget 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 
  

DECRETA 

Art. 1) è autorizzata l’adesione alla Convenzione Consip “Personal Computer portatili e Tablet 4” Lotto 1 pc 
portatili per bassa mobilità per l’affidamento della fornitura di Personal computer LENOVO THINKBOOK 15 
con Sistema Operativo Windows, estensione assistenza 24 mesi e Docking station per il lavoro agile del 

2020-UNVRCLE-0289690 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE -  Decreti 6528/2020 - 31/07/2020



 

Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie 

Via dell’Artigliere, 19 - 37129 | T +39 045 8028212 
segreteria.sia@ateneo.univr.it  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

personale TA dell’Università di Verona. CIG Master 8098801DFF - CIG derivato 83917188C2 (DSIT 2023) 
all’operatore economico ITD SOLUTIONS SPA (P.IVA 10184840154 / C.F. 05773090013) di Milano;  
 
Art. 2) è autorizzata l’imputazione della spesa complessiva pari a Euro € 116.205,00 + IVA (€ 141.770,10 iva 
inclusa) che verrà imputata su DSIT UA.VR.020.D06.B-INFRAST e quota parte nel progetto 
MUR_POTENZIAM_INFRAST (DM 81-2020) con competenza a valere sul budget 2020, che presenta 
sufficiente disponibilità;     
 
Art. 3) di delegare il dott. Fabrizio De Angelis, quale punto ordinante, ad effettuare l’ordine della fornitura in 
oggetto, sul portale acquisti in rete pa, per conto del Titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa. 
   
Il presente decreto è inviato digitalmente per i provvedimenti di competenza alla Direzione Amministrazione e 
Finanza. 
 

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.. 
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