Decreto
Autorizzazione a contrarre per il seguente affidamento:
“Fornitura mediante somministrazione di materiale igienico-sanitario a ridotto impatto ambientale
per l’Università di Verona”, espletata in modalità telematica tramite RDO 3142024 sul Mercato
Elettronico della P.A. (LOG 2204 CIG 9374668CC1).
LA DIRIGENTE
Responsabile del CdR
DIREZIONE TECNICA, GARE-ACQUISTI E 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;
VISTA la Legge 120/2020 di “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni);
VISTA la Legge n. 108 del 28.07.2021 “Conversione in legge con modificazioni del Decreto-Legge 31
maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (Decreto Semplificazioni
Bis);
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2021 ha approvato il
Bilancio di Ateneo di previsione 2022 e Bilancio di Ateneo di previsione triennale 2022 – 2024 e
conseguente revisione dei vincoli di Patrimonio Netto (delibera n. 8.1), l’aggiornamento ed adozione del
Programma Edilizio Triennale per gli anni 2022 - 2024 e l’Elenco annuale dei lavori 2022 (delibera n. 9.1)
e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2022 - 2023 (delibera n. 9.2);
ATTESO che la scadenza originaria dell’attuale contratto, rep. 3272/2020 prot. 331515 del 15.09.2020,
stipulato con la ditta Paredes Italia SPA di Genova per l’appalto di “Fornitura di materiale igienico sanitario
a ridotto impatto ambientale per l’Università di Verona” (APP. LOG 2007 CIG 836707156) è stata differita
al 30.11.2022, come da nota prot. 522917 del 19.09.2022;
APPURATO che è necessario attivare una procedura di gara per individuare il nuovo contraente con
decorrenza dal 1.12.2022;
VERIFICATO che l’appalto di fornitura descritto in oggetto è stato inserito nel programma biennale degli
acquisiti di beni e servizi 2022-2023 con Codice Unico Intervento – CUI F93009870234202100001;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale, rep. 8331/2022 prot. 527745 del 22.09.2022, con il quale
è stato approvato il progetto di acquisizione della fornitura descritta in oggetto (ai sensi dell’art. 23, commi
14 e 15 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
ACCERTATO che la CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” non ha convenzioni
attive per la tipologia di fornitura in oggetto da attivare;
RILEVATO che è possibile attivare una RDO (richiesta di offerta) sul Me.PA, Mercato elettronico per la
Pubblica Amministrazione attraverso portale www.acquistinretepa.it, per gestire il procedimento
amministrativo”, in quanto la prestazione in oggetto è presente su tale piattaforma informatica sul bando
BENI – AREA MERCEOLOGICA Monouso, pulizie e igiene personale;
DATO ATTO che, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del combinato
disposto dall’art. 36, comma 9 bis, e dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con valutazione
dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del medesimo Decreto;
CONSIDERATO che, per la natura e il valore massimo stimato dell’appalto, sottosoglia comunitaria, pari a
Euro 214.900,00 + iva (“Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non soggetti a ribasso pari a Euro
0,00), per una durata di 24 (ventiquattro) mesi, la fornitura rientra nei casi previsti dall’art. 1 lett. b della
Legge 120/2020 di conversione del Decreto Legge 76/2020 (Decreto semplificazioni), la cui procedura
viene di seguito sintetizzata;
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- Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo;
- Sistema di gara: procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020
di conversione del D.L. 76/2020 svolta in modalità telematica tramite RDO 3142024.sul MePA;
- Oggetto: App. LOG-2204 “Fornitura mediante somministrazione di materiale igienico-sanitario per
l’Università degli Studi di Verona” – CIG 9374668CC1;
- Durata contrattuale: 24 (ventiquattro) mesi presumibilmente dalla data del 1.12.2022;
- Base d’asta: Euro 214.900,00 + I.V.A. (Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non soggetti a ribasso
pari a Euro 00,00);
- Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art. 95.
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del
medesimo decreto;
- Pubblicazioni: avviso di manifestazione di interesse pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona,
Rep. n. 1353/2022 Prot n. 274094 del 20/07/2022 e sul “profilo del committente” alla sez. gare di appalto.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, penultimo periodo, dell’avvio della procedura
negoziata sarà data pubblicità sul sito internet istituzionale con apposito avviso. L’esito della procedura
verrà pubblicato sul profilo del committente e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.);
- Operatori economici da invitare alla procedura negoziata: saranno invitati a presentare offerta tutti gli O.E.
che hanno presentato la manifestazione di interesse come da avviso Rep. n. 1353/2022 Prot n. 274094
del 20/07/2022;
- Punto Ordinante ME.PA: Dott. Fabrizio De Angelis, Responsabile dell’Area Gare della Direzione Tecnica,
Gare e Acquisti e Logistica;
- Responsabile Unico del Procedimento e Soggetto stipulante del contratto: Stefania Baschirotto, Responsabile dell’area Logistica della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica;
- Direttore dell’esecuzione del contratto: Sig. Gianpaolo Brunelli, responsabile della U.O. Servizi Logistici
della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica dell’Università di Verona.
VERIFICATO che è prevista una spesa presunta complessiva di € 266.506,00 IVA inclusa finanziata con
fondi di bilancio degli esercizi contabili 2022-2024 nell’ambito degli stanziamenti previsti dal Programma
forniture e servizi sul budget della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica sulla UA.VR.020.DTASE.BBENI - B-Forniture di beni – voce Coan CA.C.CB.09.01.02 Cancelleria e altro materiale di consumo così
ripartita nel quadro economico sotto riportato:
Euro

IMPORTO DELLA FORNITURA
a.1)

Fornitura di materiale igienico sanitario

a.2)

Oneri per la sicurezza per rischi interferenti
SOMME A DISPOSIZIONE

Tot. Euro

214.900,00
00,00
Sommano=

214.900,00

214.900,00

b

Spese generali (Tassa ANAC, etc)

30,00

c

Accantonamento art. 113 D. Lgs. 50/2016 sul punto a.1)
compresi oneri a carico dell’Ateneo
IVA 22 % applicata al punto a.1)
SOMMANO=

47.278,00
51.606,00

47.278,00
51.606,00

TOTALE COMPLESSIVO=

266.506,00

266.506,00

4.298,00

VERIFICATO che per tale tipologia di gara non si rende necessaria la nomina di una commissione
giudicatrice;
VISTO l’art. 15, comma 2, del citato Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, 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;
SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento: Stefania Baschirotto, Responsabile dell’area Logistica
della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica;
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DECRETA
Art. 1) è autorizzata l’indizione della procedura telematica sottosoglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, per l’appalto di “Fornitura
mediante somministrazione di materiale igienico-sanitario a ridotto impatto ambientale per
l’Università di Verona” (LOG 2204 - CIG 9374668CC1)”, da svolgersi sul portale del Mercato Elettronico
della P.A. tramite RDO n. 3142024, e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per l’importo
biennale a base di gara pari a euro 214.900,00 IVA esclusa (Oneri per la sicurezza per rischi interferenti”
non soggetti a ribasso pari a Euro 00,00).
Art. 2) è conferita delega al Responsabile del Procedimento, Stefania Baschirotto, Responsabile dell’Area
Logistica della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica, ad agire per conto del Titolare del Centro di
Responsabilità Amministrativa, come soggetto stipulante, sulla piattaforma di eprocurement
https://www.acquistinretepa.it.
Art. 3) è autorizzata la spesa stimata complessiva di € 266.506,00 IVA inclusa finanziata con fondi di
bilancio degli esercizi contabili 2022-2024 nell’ambito degli stanziamenti previsti dal Programma biennale
forniture e servizi 2022-2023 che sarà imputata sul budget della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e
Logistica sulla 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 Risorse
Finanziarie.
LA DIRIGENTE
Elena Nalesso
__________________________________
Visto:
IL RUP
Stefania Baschirotto
__________________

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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