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Decreto Direttoriale   

Approvazione del progetto di acquisizione della seguente fornitura: App. E-1924 “Fornitura di una 

Termocamera per il Laboratorio di digitalizzazione, studio e catalogazione dei manoscritti del 

Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università di Verona”. CIG 7982452FC3 

 
LA DIRETTRICE GENERALE 

 

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 s.m.i. 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 Prof.ssa Claudia Daffara del Dipartimento di Informatica del 24 

giugno 2019 per l’acquisizione della strumentazione TERMOCAMERA FLIR X6900sc InSb (1.5H5.0μm) 

per il progetto che prevede l’allestimento in Capitolare di un laboratorio scientifico dotato di attrezzatura 

per la diagnostica e digitalizzazione di manufatti artistici; 

 
CONSIDERATO che la CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” non ha 
convenzioni attive per la tipologia di prestazione in oggetto da attivare; 
 
DATO che, a seguito di accurata indagine conoscitiva, risulta che l'unico operatore economico in grado 
di fornire tale strumentazione sia la ditta FLIR Systems Srl di Limbiate (MB) che vanta su tale 
attrezzature un diritto esclusivo di produzione, commercializzazione e vendita; 
 
CONSIDERATO che 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”; 
 
CONSIDERATO che, è pertanto necessario attivare la procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett b) del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di quanto in oggetto, 
come specificato nella relazione depositata presso gli uffici dell’Unità Operativa Acquisti Scienze 
umanistiche, economiche e giuridiche (progetto di acquisizione della fornitura ai sensi dell’art. 23 commi 
14 e 15 del D.lgs. 50/2016), che viene sintetizzata come segue:  
DESCRIZIONE: Fornitura di una Termocamera per il Laboratorio di digitalizzazione, studio e 
catalogazione dei manoscritti del Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università di Verona; 
PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata (telematica) senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett b) del D.lgs. 50/2016; 
CONTRAENTE: FLIR Systems Srl di Limbiate (MB);  
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 72.950,00 + IVA (Oneri per la “sicurezza per rischi interferenti” non 
soggetti a ribasso pari a Euro 0,00); 
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Prof.ssa Claudia Daffara del Dipartimento di 
Informatica; 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Antonella Merlin, Direzione Tecnica e Logistica; 
PUBBLICAZIONI: l’esito della procedura verrà pubblicato all’albo ufficiale della stazione appaltante, 
sulla G.U.R.I. e sul sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture; 
 
CONSIDERATO che per tale tipologia di gara non si rende necessaria la nomina di una commissione 
giudicatrice;  
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VISTO l’art. 48 comma 2 lett. d) del citato Reg. di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità, che 
dispone che, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dal Consiglio di amministrazione, è 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); 
 
SENTITO il Direttore del Dipartimento di Culture e Civiltà, Prof. Arnaldo Soldani; 
 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvato il progetto di acquisizione, (redatto nei termini indicati in premessa, in conformità al 
Codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016 ed alle Linee guida emanate dall’ANAC), per la fornitura di 
una Termocamera per il Laboratorio di digitalizzazione, studio e catalogazione dei manoscritti del 
Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università di Verona; 

 

Art. 2) È autorizzata la procedura di acquisto (telematica) della fornitura mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett b) del D.lgs. 50/2016. 

  

                                                                                                             dott.ssa Giancarla Masèa 

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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