
 

Decreto Rep.  

Decreto  
Autorizzazione all’affidamento diretto della fornitura “chiavi in mano” di kit multimediali finalizzati alla 
realizzazione di didattica a distanza (APP. DSIT-2020 – CIG 8386730489) ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) 
del D.L. n. 76/2020, esperito tramite Trattativa diretta n. 1363684 sul Mercato Elettronico della PA. 
 

IL DIRIGENTE  
Responsabile del C.d.R.  

Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

 

VISTI 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, approvato con 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;  

  

VISTO il Decreto direttoriale, rep. 5312/2020 del 03.07.2020 prot. 244006, che ha approvato progetto di 

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 sopracitato, tra le quali rientra l’appalto 

della fornitura in oggetto. 

 

RILEVATO che il 16.07.2020 è stato pubblicato sulla G.U.R.I.  il Decreto Legge n. 76 “Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitale” che ha previsto all’art. 1, comma 2, lett. a), in deroga al Codice 

dei contratti pubblici, l’affidamento diretto per lavori, forniture e servizi per importi inferiori a 150.000,00 

euro; 
 

DATO ATTO del budget assegnato al C.d.R. Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie dell’Università di 

Verona; 
 
PRESO ATTO dell’indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso di 
manifestazione di interesse, dalla quale è pervenuto l’unico preventivo, prot. 269728 del 20.07.2020, dalla 
ditta Video Systems Broadcast S.r.l. con sede a Montecchio Maggiore (VI);  
 
DATO ATTO della propria richiesta di acquisto (RDA) n. 56 del 31.07.2020, relativa alla richiesta di 
acquisto della fornitura descritta in oggetto; 
 
VISTO che è stata attivata la procedura sopradescritta, sul MEPA della P.A. trattativa diretta, il cui esito 
viene così sintetizzato:  

 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO: contratto d’appalto passivo; 

 SISTEMA DI GARA: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a del D.lgs. 76/2020, espletata 
sul Mercato Elettronico della PA, tramite trattativa diretta n. 1363684 e previa indagine di mercato 
svolta mediante pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso di manifestazione di interesse;   

 OGGETTO: DSIT-2020 fornitura “chiavi in mano” di kit multimediali finalizzati alla realizzazione di 

didattica a distanza”; 

 CIG SIMOG: 8386730489; 

 CONTRAENTE: Video Systems Broadcast S.r.l. con sede a Montecchio Maggiore (VI); 

 IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro 131.689,25 + IVA (Euro 160.660,89 inclusa IVA), oltre a “Oneri 
per la sicurezza per rischi interferenti” pari a Euro 300,00; 
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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Giovanni Bianco, Dirigente Direzione Servizi 
Informativi e Tecnologie; 

 PUBBLICAZIONI: l’esito della procedura verrà pubblicato all’albo ufficiale della stazione appaltante, 
sul profilo committente sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 SPESA: complessiva di Euro 161.026,89 desumibile dal quadro economico sotto riportato, è imputata 
sul budget 2020, Voce COAN CA.A.AA.02.07.01 – Hardware, PROG MUR_POTENZIAM_INFRAST 
(DM 81-2020), che presenta sufficiente disponibilità: 

 

IMPORTO DEI SERVIZI 
Euro Tot. Euro 

a.1 
Fornitura “chiavi in mano” di kit multimediali finalizzati alla realizzazione di 
didattica a distanza  

     131.689,25 

 

a.2 Oneri per la sicurezza per rischi interferenti compresi nell’offerta    300,00 

 

 Sommano= 131.989,25 131.989,25 

SOMME A DISPOSIZIONE 

b 
Tassa ANAC (esonero fino al 31.12.20 ai sensi art. 65 D.L. 19.05.2020, n. 
34) 

             00,00  

c 
Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016 sulla somma di a.1 e a.2 compresi 
oneri a carico dell’Ateneo 

 00,00 
 

d IVA 22 % applicata alla somma di a.1 e a.2          29.037,64 

 

Sommano=         29.037,64 29.037,64 

TOTALE COMPLESSIVO= 
161.026,89 161.026,89 

 

DATO ATTO che per contemperare la sicurezza sanitaria con il pieno svolgimento di tutte le attività 

didattiche, il MIUR ha elaborato alcune azioni nell’ambito delle quali vi è l’attuazione da parte delle 

Università di un piano di offerta didattica “blended” e il potenziamento delle infrastrutture digitali, vi è 

quindi l’urgenza di procedere con l’esecuzione del contratto in oggetto al fine di garantire che la fornitura 

in oggetto sia completata prima dell’inizio delle lezioni previste per il mese di settembre 2020; 

 

VALUTATO che il procedimento amministrativo, relativo all'affidamento diretto, si può ritenere 

regolarmente concluso, dato l’esito positivo delle verifiche effettuate in capo all'aggiudicatario relative al 

possesso dei requisiti di capacità economico e tecnico-professionali, nonché quelli di ordine generale, si 

può procedere con la stipula del contratto;  

 

VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità, che 

dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio e pertanto la competenza ad autorizzare la spesa 

è del responsabile del Centro di responsabilità; 

 

SENTITA la dirigente della Direzione Tecnica e Logistica, Dott.ssa Elena Nalesso. 

DECRETA 

Art. 1)  di autorizzare l’affidamento della fornitura “chiavi in mano” di kit multimediali finalizzati alla 

realizzazione di didattica a distanza (APP. DSIT-2020 – CIG 8386730489), all’operatore economico Video 

Systems Broadcast S.r.l. - C.F./P.IVA 02203800244, con sede a Montecchio Maggiore (VI), per l’importo 

contrattuale di Euro 131.989,25 + IVA (Euro 161.026,89 inclusa IVA); 

Art. 2)  di procedere alla stipula del contratto d’appalto con la ditta sopracitata; 

Art. 3)  di imputare la spesa complessiva di Euro 161.026,89 IVA inclusa, desumibile dal quadro 

economico soprariportato, sul Budget 2020, Voce COAN CA.A.AA.02.07.01 – Hardware, PROG 

MUR_POTENZIAM_INFRAST (DM 81-2020) che presenta sufficiente disponibilità. 

Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 

Amministrazione e Finanza. 

 

    IL DIRIGENTE 

 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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