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Decreto 
Autorizzazione per affidamento diretto: App. 22-03 - Fornitura di n. 1 iPad Pro 11" Wi-Fi + Cellular 512GB con 
custodia mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) - CIG Z4434D791E 

LA DIRIGENTE 
responsabile del C.d.R. Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona. 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con                        
D.R. n. 1315/2017 del 09/08/2017, in particolare l’art. 3, comma 1, lett. a) e il Tit. V - Autonomia Negoziale. 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2021 ha approvato il Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 e il Bilancio di previsione triennale 2022-2024 (delibera 8.1), 
l’aggiornamento e l’adozione del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2022-2024 e dell’Elenco annuale dei 
lavori 2022 (delibera 9.1) e l’approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 
2022-2023 (delibera 9.2). 

DATO ATTO del relativo budget assegnato al C.d.R. Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica. 

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere all’acquisto di un dispositivo per la multimedialità della sala 
riunioni sita al terzo piano dell’Edificio 98 (Palazzo ex Orsoline) per l’utilizzo dello schermo fissato alla parete, in 
modo da condividere e visionare i progetti presentati sia da utenti esterni sia da personale interno. 

CONSIDERATO che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00 è possibile 
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, di conversione in 
legge del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021. 

VERIFICATO che per la fornitura in premessa è possibile procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto in MEPA, 
bando “Beni” - Categoria “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”. 

CONSIDERATO che la spesa sarà imputata sul budget 2022 UA.VR.020.DTASE.B-GESTIM-B-Gestione, 
manutenzione immobili e impianti, Voce Coan CA.A.AA.02.07.01-Hardware, che presenta la sufficiente 
disponibilità. 

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 nell’ambito delle risorse loro assegnate e pertanto 
la competenza ad autorizzare la spesa e ad espletare il procedimento di acquisto è del Dirigente responsabile del 
Centro di Responsabilità. 

CONSIDERATO che, per l’economicità dell’azione amministrativa, si rende opportuno conferire delega di firma 
del relativo contratto di affidamento al funzionario RUP registrato quale Punto Ordinante/P.O. sul MEPA-
acquistinterepa.it. 

SENTITO il responsabile del procedimento, p.i. Giovanni Vezzari. 

DECRETA 

Art. 1) di affidare la fornitura, nei termini indicati in premessa, al seguente operatore economico, che risulta in 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per l’esecuzione del contratto ed iscritto nella Categoria 
MEPA sopra indicata: 

Oggetto affidamento Operatore Economico  Importo netto (Euro) 

Fornitura di n. 1 iPad Pro 11" Wi-Fi + Cellular 
512GB con custodia 

C&C CONSULTING S.P.A.  
Viale L. Einaudi, 10 - 70125 Bari (BA) 

C.F./P.I. 05685740721 
€ 1.143,91 + IVA di legge 

Art. 2) di prescindere dalla prestazione della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 60 del sopra menzionato 
Regolamento di Ateneo, trattandosi di affidamento inferiore a Euro 15.000,00. 

Art. 3) di trasmettere telematicamente il presente decreto alla Direzione Risorse Finanziarie per i provvedimenti 
di competenza. 

dott.ssa Elena Nalesso 
(firma digitale) 

VISTO 
Il Responsabile del Procedimento 

p.i. Giovanni Vezzari 
 

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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