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Decreto Direttoriale Rep.   5361/2019            – Prot.    188243              Tit.   X/4    del   29/05/2019 
 
Approvazione atti di gara e aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il seguente appalto: DIPINF E-1920/2019 – CIG. 

78669436BB (PROGETTO ECCEL1822DIPINF_INFRASTRUTTURE – CUP B31I17000260001) per il 

Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona”.  

 
IL DIRETTORE 

 del Dipartimento di Informatica 
 
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.; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2017 ha approvato il Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 e il Bilancio di previsione triennale 2018 - 
2020 (delibera n. 6), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2018-2020 e l’Elenco 
annuale dei lavori 2018 (delibera n. 7) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli 
anni 2018 e 2019 (delibera n. 8);  
 

VISTO il Decreto della Direttrice Generale, rep. n. 4001 prot. n. 163845 del 15/04/2019, nel quale si 
approva di imputare la spesa su UA.VR.050.DIPINF.DINF-REST sul bilancio degli esercizi contabili 
2019 – 2020, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – 
D.R. n. 1315 del 09.08.2017 come previsto dall’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 della Direttrice Generale l’approvazione del progetto di 
acquisizione di servizi o forniture (art. 23, commi 14 e 15 d.lgs. 50/2016) 
 
 
VISTO il Decreto rep. 4011/2019 Prot. 164065 Tit. X/4 del 15.04.2019 di autorizzazione a contrarre 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del d.lgs 50/2016 relativo alla fornitura di 
un MANIPOLATORE ANTROPOMORFO A DUE BRACCI ABB YUMI IRB14000 nell’ambito del progetto 
ECCEL1822DIPINF_INFRASTRUTTURE - CUP B31I17000260001 per il Dipartimento di Informatica 
dell’Università di Verona; 
 
DATO ATTO che come previsto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 si procederà alla verifica del 
possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria e al momento dell'esito delle verifiche si 
provvederà ad assumere la determinazione di aggiudicazione definitiva con efficacia ai sensi di legge e 
l'invio delle comunicazione di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.. 
 
VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Reg. 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; 
 
CONSIDERATO che, per l’economicità dell’azione amministrativa, si rende opportuno conferire delega 
di firma del relativo contratto di affidamento al responsabile dell’Area Acquisti, dott.ssa Antonella Merlin 
– Direzione Tecnica e Logistica; 

 
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;  
 
CONSIDERATO che è possibile utilizzare lo strumento del Me.PA, Mercato elettronico per la Pubblica 
Amministrazione attraverso il portale di CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici, 
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per gestire il procedimento amministrativo”, e che sul portale www.acquistinretepa.it è stato individuato 
il fornitore a seguito di indagine di mercato che viene così sintetizzato:  
Trattativa diretta – n. 906669 
Oggetto: Fornitura di un MANIPOLATORE ANTROPOMORFO A DUE BRACCI ABB YUMI IRB14000 
nell’ambito del progetto ECCEL1822DIPINF_INFRASTRUTTURE - CUP B31I17000260001 per il 
Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona; 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, c.4 lett.b) e c)  D.Lgs. 50/2016; 
Ditta invitata: MEDIA DIRECT SRL di Bassano del Grappa; 
Ditta partecipante: MEDIA DIRECT SRL di Bassano del Grappa; 
Ditta contraente: MEDIA DIRECT SRL di Bassano del Grappa; 
Importo del contratto: Euro 52.300,00+ IVA 22% (Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non 
soggetti a ribasso pari a Euro 23,54, ai sensi dell’art 26 del D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);  
CIG: 78669436BB 
PROGETTO: ECCEL1822DIPINF_INFRASTRUTTURE - CUP B31I17000260001 
Direttore dell’esecuzione del contratto: Prof. Franco Fummi - Dipartimento di Informatica dell’Università 
di Verona; 
Responsabile Del Procedimento: dott.ssa Antonella Merlin, Responsabile Area Acquisti della 
Direzione Tecnica e Logistica; 
Spesa complessiva presunta pari a Euro 52.300,00 + IVA 22% (Euro 63.806,00 IVA inclusa) verrà 
finanziata su fondi di bilancio E.F. 2019 UA.VR.050.DIPINF.DINF-REST - che presenta la sufficiente 
disponibilità. 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1) di autorizzare l’affidamento della procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) 
del d.lgs 50/2016, avvalendosi dello strumento del Me.PA, Mercato elettronico per la Pubblica 
Amministrazione tramite il portale di Consip S.p.a., che viene così riassunta:  
Trattativa Diretta – n. 906669 
Oggetto: Fornitura di un MANIPOLATORE ANTROPOMORFO A DUE BRACCI ABB YUMI IRB14000 
nell’ambito del progetto ECCEL1822DIPINF_INFRASTRUTTURE - CUP B31I17000260001 per il 
Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona; 
Ditta contraente: MEDIA DIRECT SRL di Bassano del Grappa; 
Importo del contratto: Euro 52.300,00 + IVA 22% (Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non 
soggetti a ribasso pari a Euro 23,54, ai sensi dell’art 26 del D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);  
CIG: 78669436BB 
PROGETTO: ECCEL1822DIPINF_INFRASTRUTTURE - CUP B31I17000260001 
Direttore dell’esecuzione del contratto: Prof. Franco Fummi - Dipartimento di informatica dell’Università 
di Verona; 
Responsabile Del Procedimento: dott.ssa Antonella Merlin, Responsabile Area Acquisti Direzione 
Tecnica e Logistica; 
Spesa complessiva presunta pari a Euro 52.300,00 + IVA 22% (Euro 63.806,00 iva inclusa) verrà 
finanziata su fondi di bilancio E.F. 2019 UA.VR.050.DIPINF.DINF-REST - che presenta la sufficiente 
disponibilità. 
 
Art. 2) Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla 
Direzione Amministrazione e Finanza. 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Roberto Giacobazzi 

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.. 

http://www.acquistinretepa.it/
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