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Decreto  
Approvazione atti di gara e aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dall’art. 36, comma 
2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per il seguente appalto: E- 1816 “Fornitura di materiale igienico 
sanitario per l’Università di Verona”. CIG 74699437F7 

 
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; 
 
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 direttoriale rep. n. 3549/2018 prot. 145226 del 02/05/2018 con il quale è stato 
autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2017 e s.m.i. e dell’art. 80 del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per l’affidamento della fornitura di materiale igienico 
sanitario, mediante espletamento di richiesta di offerta su portale del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
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; 
 
VISTO l’art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità D.R. 1315/17 e la 
relazione del RUP dott.ssa Antonella Merlin, tenuta agli atti di questa direzione; 
 
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, 
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:  

-  Richiesta di Offerta – RDO n. 1942289; 
- Oggetto: Fornitura di materiale igienico sanitario per l’Università di Verona; 
- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso rispetto all’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett b) e c) D.lgs. 50/2016; 

- DITTE INVITATE: 6, SE.COM. SERVIZI E COMUNITA’ di Sermide (MN), FEMIR di Corsano (LE), 
PAREDES ITALIA SPA di Genova, BERICAH HYGIENE SPA di Arcugnano (VI), La Casa Linda di 
Tarantasca (CN), PANZERI SRL di Curno (BG); 

 - DITTE PARTECIPANTI: 2, SE.COM. SERVIZI E COMUNITA’ di Sermide (MN), PAREDES ITALIA 
SPA di Genova; 

- DITTA CONTRAENTE: PAREDES ITALIA SPA di Genova; 

http://www.acquistinretepa.it/
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 -IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro 174.576,00 + iva (Euro 212.982,72 inclusa iva); 

- CIG: 74699437F7                    

- DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Dott. Claudio Dal Pozzo, Vice Dirigente della 
Direzione Tecnica e Logistica; 

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Antonella Merlin, funzionario della Direzione 
Tecnica e Logistica; 

- SPESA complessiva pari a Euro 174.576,00 + iva (Euro 212.982,72 inclusa iva) verrà finanziata su 
fondi di bilancio E.F. 2018 UA.VR.020.DTASE.B-SERVIZI – Servizi Logistici di Ateneo che presenta la 
sufficiente disponibilità.  
 

DECRETA 

Art. 1) di autorizzare l’affidamento della procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 
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: 

-  Richiesta di Offerta – RDO n. 1942289; 
-  Oggetto: Fornitura di materiale igienico sanitario per l’Università di Verona; 

-  DITTA CONTRAENTE: PAREDES ITALIA SPA di Genova; 

-  IMPORTO DEL CONTRATTO: 174.576,00 + iva (Euro 212.982,72 inclusa iva); 

-  CIG: 74699437F7                                    

- DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Dott. Claudio Dal Pozzo, Vice Dirigente della 
Direzione Tecnica e Logistica; 

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Antonella Merlin, funzionario Direzione Tecnica e  
Logistica; 

- SPESA complessiva pari a Euro 174.576,00 + iva (Euro 212.982,72 inclusa iva) verrà finanziata su 
fondi di bilancio E.F. 2018 UA.VR.020.DTASE.B-SERVIZI – Servizi Logistici di Ateneo che presenta la 
sufficiente disponibilità. 

 
Art. 2) Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla 
Direzione Amministrazione e Finanza. 

                                                                                                                                                                                         

 

              arch. Gianfranco Arieti                  
 
 
 
 
 

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.. 

              

               

              
             R.U.P.  
Dott.ssa Antonella Merlin 
 
 


