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Decreto   
Nomina commissione giudicatrice per l’affidamento della concessione mediante procedura negoziata 
ai sensi della parte III (art. 164 e ss.) del D.lgs. 50/2016 del seguente servizio: E-1809 - CIG 
7349352D1E Concessione del servizio di riproduzione documentale mediante fotocopiatura, stampa e 
scansione in modalità self-service a pagamento per gli utenti delle biblioteche dell’Università di 
Verona. 

IL DIRIGENTE 
Responsabile del C.d.R.  

Direzione Tecnica e Logistica 

 
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. e successive modifiche. 
 
VISTO il Decreto direttoriale Rep. 213/2018 Prot. 5628  Tit.  I/7 del 12.01.2018 di autorizzazione a 
contrarre mediante procedura negoziata ai sensi della parte III (art. 164 e ss.) del D.lgs. 50/2016 del 
seguente servizio: APP. E-1809 - Concessione del servizio di riproduzione documentale mediante 
fotocopiatura, stampa e scansione in modalità self-service a pagamento per gli utenti delle biblioteche 
dell’Università di Verona, di seguito riassunta .  
 
- Oggetto: E-1809 - Concessione del servizio di riproduzione documentale mediante fotocopiatura, 
stampa e scansione in modalità self-service a pagamento per gli utenti delle biblioteche dell’Università 
di Verona. 
- Durata della concessione: 60 (sessanta) mesi naturali e consecutivi, a far data presumibilmente dal 
01.07.2018, con facoltà dell’Università, al termine del contratto originario, di rinnovare l’affidamento 
agli stessi patti e condizioni, per un periodo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. 
- Importo stimato della concessione: Euro 200.900,00, + I.V.A. (Oneri per la sicurezza per rischi 
interferenti” non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00). 
Importo quinquennale a base d’asta  pari a  Euro 143.500,00 + iva 
Importo biennale in caso di rinnovo pari a  Euro   57.400,00 + iva 
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, 
con i criteri di valutazione, sub-pesi e sub-punteggi indicati nella sopracitata relazione tecnica, per un 
punteggio massimo complessivo di 100 punti, così suddiviso: 

1) Offerta Economica/Prezzo   max punti 30  
2) Offerta Tecnica / Qualità    max punti 70  

- Direttore dell’esecuzione del contratto: Dott. Fabrizio Bertoli, Direttore della Biblioteca E. Meneghetti 
dell’Università di Verona. 
- Responsabile Del Procedimento: Dott.ssa Antonella Merlin, funzionario della Direzione Tecnica e 
Logistica. 
- Spesa: non è previsto alcun onere a carico dell’Amministrazione universitaria. 
- Canone a favore dell’Università di Verona: l’operatore economico affidatario verserà un canone 
annuo pari al 5% (cinque per cento) del valore delle copie/stampe/scansioni effettuate.  
 
VISTA la lettera di invito Prot. 41938 Tit. X/4 del 02.02.2018 con la quale sono state invitate n. 4 
(quattro) ditte: Konica Minolta Business Solutions Italia Spa di Milano, Gamma spa di Verona, PIODA 
Imaging di ROMA (RM) e SHARP Electronics Italia spa di MILANO, che hanno risposto all’avviso di 
indagine di mercato, pubblicato ai sensi della parte III del D. Lgs. n. 50/2016, sul “profilo del 
committente” (www.univr.it); 
 
CONSIDERATO che entro le ore 12.00 del 20.03.2018 è pervenuta l’offerta della seguente ditta: 
Gamma spa di VERONA (VR ), prot. 119466 del 19.03.2018,  
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CONSIDERATO che per l’importo stimato della concessione pari a Euro 200.900,00 + iva la gara è da 
considerarsi sottosoglia comunitaria e che tale concessione viene classificata “non di particolare 
complessità” (prevedendosi l’attribuzione di un punteggio tabellare sulla base di formule matematiche 
indicate nella documentazione della stessa per la valutazione della totalità degli elementi 
caratterizzanti l’offerta tecnica), sarà possibile scegliere  componenti interni all’Ateneo per formare la 
commissione giudicatrice di gara, da nominarsi ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016, per la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, 

CONSIDERATO che è necessario procedere, nei termini già stabiliti nel decreto di approvazione 
dell’affidamento della gara sopracitata, alla nomina della commissione giudicatrice la quale procederà 
alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. 
 
VISTO l’art. 77, comma 4 del D.L.GS. 50/2016 si valuta di nominare il responsabile del procedimento 
membro della commissione giudicatrice in quanto lo stesso non ha partecipato alla stesura dei 
documenti di gara e l’assegnazione dei punteggi è sulla base di parametri tabellari e non discrezionali.  

DECRETA 

Art. 1) E’ costituita la seguente commissione giudicatrice, i cui membri hanno dichiarato la mancanza 
di cause di incompatibilità con l’unica ditta che ha presentato l’offerta, Gamma spa di Verona, per 
l’affidamento della Concessione del servizio di riproduzione documentale mediante fotocopiatura, 
stampa e scansione in modalità self-service a pagamento per gli utenti delle biblioteche dell’Università 
di Verona (E-1809 - CIG 7349352D1E):  
 
- Dott. Fabrizio Bertoli   Direttore Biblioteca Meneghetti    componente 
 
- Sig. William Scipione   Funzionario Dir. Servizi Infor.vi e Tecnologie  componente 
 
- Dott.ssa Antonella Merlin Funzionario Dir. Tecnica e Logistica   componente  
 
- Dott.ssa Alessandra Ligugnana Funzionario Biblioteca Meneghetti  supplente 
 

Arch. Gianfranco Arieti 

 
              R.U.P.  
Dott.ssa Antonella Merlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 


		2018-03-21T09:57:11+0100
	IT
	Gianfranco Arieti




