
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 243 DEL 16/10/2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aggiudicazione della Trattativa Diretta sul MEPA n. 1027254 per 
l’acquisizione del servizio di manutenzione sistemi VOIP per il periodo 
ottobre 2019 - gennaio 2023 presso le residenze e la sede 
amministrativa dell’ESU di Verona.  CIG Z9E29B7D80. 
 

IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998, 

ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla 
competenza degli altri organi; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 

22.03.2019 ad oggetto “Nomina del Direttore dell’ESU – Azienda 
Regionale per il diritto allo studio universitario di Verona”;  

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018 ad 

oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese PEG 2019 (allegato G); 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.02.2019 ad 

oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2018, Programma 
per l’anno 2019; 

 
 



 

PREMESSO che che con Decreto del Direttore n.  144 del 19.07.2017 è stato attivato un servizio di 
manutenzione dei sistemi VOIP installati presso le residenze e la sede amministrativa 
dell’ESU di Verona, nelle more dell’adesione alla convenzione CONSIP specifica per il servizio 
in oggetto; 

 
ACCERTATO che tale convenzione (“Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di 

lavoro”) alla data odierna risulta scaduta, non è più operativa e non è stata sostituita da altre; 
 
CONSIDERATO che l’unica convenzione Consip attualmente attiva per servizi similari è quella 

relativa a “Telefonia Fissa 5” che però comprende servizi le cui caratteristiche non sono in 
linea con le esigenze specifiche dell’Azienda;  

 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento del servizio di 

manutenzione dei sistemi VOIP installati presso le residenze e la sede amministrativa dell’ESU 
di Verona per il periodo ottobre 2019-gennaio 2023; 

 
DATO ATTO che il servizio da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione e pertanto è possibile procedere all’attivazione di una Trattativa diretta; 
 
RITENUTO pertanto di procedere presso il mercato elettronico tramite trattativa diretta sul MePA 

individuando un operatore economico iscritto ai servizi di gestione degli immobili, settore 
manutenzione degli impianti, sezione impianti speciali telefonici e trasmissione dati; 

 
VISTI: 

- L’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 

- L’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 che dispone che le Pubbliche Amministrazioni 

sono tenute a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione 

resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o 

superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia; 

- L’art. 51, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina 

comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e 

medie imprese, le Stazioni Appaltanti devono, ove possibile ed economicamente 

conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere 

motivata; 

- L’art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di 

rischi interferenziali; 
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione 

trasparente; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2019/2021; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il presente appalto non è stato 

suddiviso in lotti per la modesta entità funzionale ed economica del medesimo; 
 
DATO ATTO altresì che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, le Stazioni Appaltanti può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso dello stesso dei requisiti di carattere generale; 

- che le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 



 

 
 
RILEVATO che: 

- da una ricerca svolta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è risultato che 
l’operatore economico RBR Verona Srl rende disponibile il servizio in parola con le 
caratteristiche richieste; 

- dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- al citato operatore economico è stato trasmesso invito a Trattativa Diretta del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ottenendo un’offerta per la fornitura del servizio 
in oggetto; 

 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta RBR VERONA SRL con sede in Via Mons. Gentilin, 62 – 37132 

VERONA – P. IVA 04314190234 per l’importo complessivo di € 12.617,00 oltre IVA per il 
periodo ottobre 2019 – gennaio 2023;  

 
CONSIDERATA l’offerta presentata congrua se raffrontata ai prezzi praticati nel Mercato Elettronico 

per analoga tipologia di servizio e conforme alle esigenze di questa Amministrazione; 
 
DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 
 
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio alla ditta RBR Verona SRL per l’importo 

complessivo di € 15.392,74 IVA compresa e di procedere alla registrazione del relativo impegno di 
spesa sul bilancio di previsione 2019/2021 come di seguito suddiviso: 

 
Anno 2019 
 

IMMOBILE IMPORTO IVA 
COMPRESA 

CAPITOLO/ART. 

SEDE € 264,74 109/0 

Corte Maddalene € 174,29 403/0 

Vicolo Campofiore 
2/b 

€ 174,29 403/0 

Via Mazza 5 € 174,29 403/0 

Via S. Vitale 9 € 174,29 403/0 

Via Seminario 12 € 174,29 404/0 

Piazzale Scuro 12 € 174,29 403/0 

Via Giuliari 2 € 174,29 403/0 

 
Anno 2020 
 

IMMOBILE IMPORTO IVA 
COMPRESA 

CAPITOLO/ART. 

SEDE € 593,50 109/0 

Corte Maddalene € 559,60 403/0 

Vicolo Campofiore 
2/b 

€ 559,60 403/0 

Via Mazza 5 € 559,60 403/0 

Via S. Vitale 9 € 559,60 403/0 

Via Seminario 12 € 559,60 404/0 

Piazzale Scuro 12 € 559,60 403/0 

Via Giuliari 2 € 559,60 403/0 

 
 



 

Anno 2021 
 

IMMOBILE IMPORTO IVA 
COMPRESA 

CAPITOLO/ART. 

SEDE € 593,50 109/0 

Corte Maddalene € 559,60 403/0 

Vicolo Campofiore 
2/b 

€ 559,60 403/0 

Via Mazza 5 € 559,60 403/0 

Via S. Vitale 9 € 559,60 403/0 

Via Seminario 12 € 559,60 404/0 

Piazzale Scuro 12 € 559,60 403/0 

Via Giuliari 2 € 559,60 403/0 

 
DATO ATTO che la durata del servizio prevede una linea temporale di n. 5 anni e che pertanto è 

necessario assumere l’obbligazione oltre i termini di competenza del bilancio di 
previsione 2019/2021; 

 
CONSIDERATO che per la registrazione della spesa riferita agli esercizi 2022 e 2023 pari ad € 
4.886,57 si provvederà con successivo decreto ad intervenuta approvazione del corrispondente  
bilancio previsionale da parte dell’organo competente; 

 
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 
 
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto gli 

accertamenti rilevano la possibilità di renderlo totalmente nullo seguendo idonee procedure di 
intervento; 

 
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità’ 

dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
 

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della Regione”; 

 
VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di 

Amministrazione Trasparente; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici con particolare riferimento all’art. 36 

riguardante le procedure negoziate sottosoglia; 
 
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto 

allo studio universitario”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del C.d.A. n. 1 del 30.01.2019 – Approvazione del piano della 

performance 2019-2021; 
 
VISTO il Decreto del C.d.A. n. 2 del 30.01.2019 – Approvazione del Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2019-2021; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 

15 del 09.11.2018; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 



 

 
D E C R E TA 

 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 

 

2. di aggiudicare la Trattativa Diretta sul M.E.P.A. per l’acquisizione del servizio di manutenzione 

sistemi VOIP presso le residenze e la sede amministrativa dell’ESU di Verona per il periodo 

ottobre 2019 - gennaio 2023 all’operatore RBR Verona SRL con sede in Via Mons. Gentilin, 

62 – 37132 VERONA – P. IVA 04314190234 per l’importo complessivo di € 12.617,00 oltre 

IVA pari ad € 15.392,74 IVA compresa;  

 

3. di registrare l’impegno di spesa pari ad € 10.506,17 IVA inclusa sulla missione 4 programma 

7 titolo 1 macroaggregato 103 del Bilancio di Previsione 2019-2021 che presenta la 

necessaria copertura finanziaria, così ripartiti: 

 
Anno 2019 
 

IMMOBILE IMPORTO IVA 
COMPRESA 

CAPITOLO/ART. 

SEDE € 264,74 109/0 

Corte Maddalene € 174,29 403/0 

Vicolo Campofiore 
2/b 

€ 174,29 403/0 

Via Mazza 5 € 174,29 403/0 

Via S. Vitale 9 € 174,29 403/0 

Via Seminario 12 € 174,29 404/0 

Piazzale Scuro 12 € 174,29 403/0 

Via Giuliari 2 € 174,29 403/0 

 
Anno 2020 
 

IMMOBILE IMPORTO IVA 
COMPRESA 

CAPITOLO/ART. 

SEDE € 593,50 109/0 

Corte Maddalene € 559,60 403/0 

Vicolo Campofiore 
2/b 

€ 559,60 403/0 

Via Mazza 5 € 559,60 403/0 

Via S. Vitale 9 € 559,60 403/0 

Via Seminario 12 € 559,60 404/0 

Piazzale Scuro 12 € 559,60 403/0 

Via Giuliari 2 € 559,60 403/0 

 
Anno 2021 
 

IMMOBILE IMPORTO IVA 
COMPRESA 

CAPITOLO/ART. 

SEDE € 593,50 109/0 

Corte Maddalene € 559,60 403/0 

Vicolo Campofiore 
2/b 

€ 559,60 403/0 



 

Via Mazza 5 € 559,60 403/0 

Via S. Vitale 9 € 559,60 403/0 

Via Seminario 12 € 559,60 404/0 

Piazzale Scuro 12 € 559,60 403/0 

Via Giuliari 2 € 559,60 403/0 

 

4.  di impegnare con successivo provvedimento le somme relative agli anni 2022 e 2023 per 
l’importo di € 4.886,57 IVA inclusa; 

5. di dare atto che, trattandosi di contratto relativo a prestazioni periodiche o continuative di      
servizi di cui all’art. 1677 c.c., l’aggiudicazione rientra tra le obbligazioni assumibili per esercizi 
non considerati nel bilancio; 

6. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 

 

7. di dare atto che le imputazioni degli impegni di spesa verranno assunte con la corrispondente 

esigibilità dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 

2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile; 

 

8. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue: 

€ 1.484,77 entro il 31.12.2019; 

€ 4.510,70 entro il 31.12.2020; 

€ 4.510,70 entro il 31.12.2021; 

9. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi 

dell’art. 44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio 

competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e 

qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti; 

 

10. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo;  

 

11. di dare atto che la forma contrattuale si identifica nel documento di stipula generato dal MEPA; 

 

12. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnati è il seguente: Z9E29B7D80; 

 
13. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 

provvedimenti di competenza; 

 

14. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed, inoltre, di 
adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul 
portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 
190/2012; 
 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 

 
    L’ISTRUTTORE 

( Geom. Marco Sitta)  

                  IL DIRETTORE 
                  (Francesca Ferigo)  

 



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 10.506,17 sul capitolo/art. 
4-7-1-103-109/0  -  403/0  -  404/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2019/2021 

 
n. dal 618/2019 al 625/2019 

dal 169/2020 al 176/2020 
dal 137/2021 al 144/2021 

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 18/10/2019 

 
IL RAGIONIERE 
Marco Finezzo 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
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