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Decreto Direttoriale 
Approvazione del progetto di acquisizione per il servizio: 
App. E-1934 “Noleggio full service 60 mesi di n. 48 multifunzioni TASKalfa 4053ci lotto 3 
produttività media (compresi dispositivi opzionali e le copie eccedenti stimate)”, con adesione 
alla Convenzione CON.S.I.P. 29 multifunzioni Lotto 3.  
Master CIG 7238702DD9 - CIG derivato 79699323F2. 
Per la fornitura tramite affidamento diretto: “Acquisto di n. 48 lettori badge preinstallati con ordine 
diretto sul MePA”. CIG Z8D292BA82 
  

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 ss.mm.ii. 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); 

 

CONSIDERATO che è necessario acquisire, con noleggio a 60 mesi, software specifici per 

l’integrazione nella piattaforma web based di Ateneo ed estendere i servizi di assistenza remota per la 

configurazione e la gestione dei device; 

 

TENUTO CONTO che, per gestire l’accounting degli utenti tramite badge, è necessario acquistare n.48 

lettori badge, con ordine diretto sul MePA, che è opportuno preinstallare sulle multifunzioni per una 

gestione integrata delle apparecchiature; 

 

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”; 

 

VISTO che la Convenzione CON.S.I.P. 28 Multifunzioni si è esaurita ed è stata sostituita dalla   

Convenzione 29 Multifunzioni, la quale, nel Lotto 3 produzione media, propone il modello Kyocera 

TASKalfa 4053ci, analogo al modello Kyocera TASKalfa 4052ci, già fornito con il Primo Lotto, che 

soddisfa le esigenze dell’Università di Verona, ed è compatibile con il sistema web based già installato; 

 
TENUTO CONTO che la fornitura di stampante multifunzione dalla precedente Convenzione 28 ha 
consentito all’Università di Verona di conseguire un’economia di spesa di € 13.432,12 IVA esclusa (€ 
16.387,18 IVA inclusa); 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva stimata per l’anno 2019 è pari a Euro € 257.991,37 + IVA 
(€ 314.749,47 iva inclusa) e verrà imputata su UA.VR.020.D06.B-ITATE  sul bilancio di esercizio 2019, 
che presenta adeguata copertura finanziaria, come previsto nella programmazione di forniture di beni e 
servizi di ateneo per gli esercizi 2018-2019;  
 
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 del D.lgs. 50/2016); 
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DECRETA 
 
Art. 1) l’approvazione del progetto del SECONDO LOTTO (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 seguente fornitura con le seguenti modalità: 
 

 Adesione alla Convenzione CON.S.I.P. 29 multifunzioni, con Noleggio full service 60 mesi di n. 48 
multifunzioni TASKalfa 4053ci mod 3 produttività media (compresi dispositivi opzionali, copie 
eccedenti stimate), al costo complessivo di € 245.305,60 IVA esclusa (€ 299.272,86 IVA inclusa); 
 

 Ordine diretto sul MePA con Noleggio 60 mesi del software integrativo per la piattaforma web based 
e l’Acquisto di n. 48 lettori badge preinstallati al costo complessivo di € 12.685,77 IVA esclusa (€ 
15.476,74 IVA inclusa). 

 
 dott.ssa Giancarla Masè 
 
 

                                                                                                                                             
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 


		2019-07-12T16:48:08+0200
	IT
	MASE' GIANCARLA




