
 

  
 

Decreto Direttoriale  Rep. n.  Prot. n.  Tit.  del  
Oggetto: aggiudicazione definitiva della fornitura di allestimenti Audio Video per aule didattiche - CIG: 
7545461764 

IL DIRIGENTE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona emanato con Decreto rettorale del 14 luglio 2017 n. 
1176; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto 
Rettorale n.1315 del 9 agosto 2017; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;   

VISTO il provvedimento con il quale si autorizzava l’avvio di una procedura per la fornitura di quanto in 
oggetto da espletarsi mediante lo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di 
Consip S.p.a; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’adeguamento dell’infrastruttura audio video per alcune aule 
didattiche dislocate presso i vari dipartimenti dell’Università di Verona”; 

PRESO ATTO che la CON.S.I.P. S. p. a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” non ha convenzioni 
attive per la fornitura di quanto in oggetto; 

VISTO che è possibile utilizzare lo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di 
Consip S.p.a. per provvedere all’acquisizione di quanto in oggetto; 

CONSIDERATO che tale fornitura può essere aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai   sensi   dell'art.   95   del D. Lgs 50/2016, sulla base di quanto dettagliato nel Capitolato 
d’oneri; 

VISTA la relazione del RUP e della commissione giudicatrice, allegata alla presente, nella quale si propone 
l’affidamento alla ditta Video Systems Broadcast s.r.l. avendo questa presentato l’unica offerta comunque 
rispondente alle prescrizioni; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla ditta Video Systems Broadcast s.r.l. (Rif. RdO Mepa 
1994275) risulta essere congrua rispetto ai prezzi di mercato; 

CONSIDERATO che il sito web di Consip S.p.a. prevede che colui il quale accede al sistema del MePA 
possa anche ordinare oltre che chiedere tutta la documentazione relativa, risulta necessario delegare il 
responsabile del procedimento amministrativo, Dott.ssa Antonella Merlin, ad agire ai sensi dell’art. 72 del 
Regolamento, per conto del Titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa; 
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CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 218.420,00 + IVA (€ 266.472,40 comprensivi di IVA) 
troverà copertura su fondi di bilancio UA.VR.020.D06.B-ITDID, che presenta sufficiente disponibilità; 

CONSIDERATO che, in base al Titolo I del citato Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità, la competenza ad assumere la decisione a contrarre è del Titolare del Centro di 
Responsabilità Amministrativa, Dott. Giovanni Bianco, in qualità di Dirigente della Direzione Sistemi 
Informativi e Tecnologie;  

 

DECRETA  

Art. 1 - di aggiudicare definitivamente la procedura e affidare la fornitura di allestimenti Audio Video per aule 
didattiche alla ditta Video Systems Broadcast s.r.l. per un importo di € 218.420,00 + IVA (€ 266.472,40 
comprensivi di IVA); 

Art. 2 - di autorizzare la spesa di Euro 225,00 per la contribuzione della Stazione Appaltante all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della 
delibera dell’ANAC del 20 dicembre 2017, n. 1300; 

Art. 3 - di autorizzare l’imputazione della sopraccitata spesa su fondi di bilancio UA.VR.020.D06.B-ITDID, 
che presenta sufficiente disponibilità; 

Art. 4 - di individuare nella persona della Dott.ssa Antonella Merlin il Responsabile del relativo procedimento 
e di delegarlo ad agire ai sensi del citato 72 del regolamento, per conto del Titolare del Centro di 
Responsabilità Amministrativa per la conclusione di questo procedimento. 

Il presente decreto è inviato per i provvedimenti di competenza alla Direzione Amministrazione e Finanza  

Art. 5 - dott. Giovanni Bianco 

\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. 

Art. 6 -  
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