
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 65  DEL 16/03/2021 

 

 
 
 
 
Affidamento diretto del servizio di manutenzione dell’App ESU . Cig n.  
Z3C309EF56. 
Variazioni compensative capitoli spesa del Bilancio di Previsione 
esercizio 2021. 
 
 

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”;  

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 03.11.2020 ad 

oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese - PEG 2021 (allegato G); 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

PREMESSO che con Decreti del Direttore n. 212 del 31/10/2017 e n. 59 del 14/03/2019 questa 
Azienda, stante l’assenza in organico di personale di profilo tecnico-informatico, ha affidato la 
progettazione, realizzazione e manutenzione dell’applicazione mobile (APP mobile) per l’ESU 
di Verona alla ditta MWD Digital s.r.l. con sede in Via E. Torricelli 15/b 37135 Verona P. IVA 
03722060237;   

CONSIDERATO che l’applicazione necessita di essere costantemente adeguata in coerenza con 
l’attuale quadro normativo e tecnologico di riferimento e per migliorare il dialogo con l’utenza 
e l’accessibilità delle informazioni e dei servizi; 

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che impone alle Pubbliche 
Amministrazioni di rispettare i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, 
anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, 
affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità;  

CONSIDERATO che l’Agid, allo scopo di facilitare la navigazione on line del cittadino in qualità di 
utente dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni, ha emanato delle nuove Linee Guida per 
il design dei servizi digitali a cui tutte le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad 
adeguarsi; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire il servizio di manutenzione , il relativo hosting dell’App ESU 
comprensivo di  software per invio newsletter in comodato d’uso gratuito per l’anno 2021; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e lavori sotto soglia approvato con Delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 21.12.2020;  

VISTO che l’art. 15 del Regolamento stabilisce che l’affidamento avviene mediante Decreto del 
Direttore che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale (di cui 
all’art. 80 del D.lgs 50/2016) nonché del possesso dei requisiti tecnico – professionali, (di cui 
all’art. 83 del D.lgs 50/2016) ove richiesti; 

RILEVATO che non sono presenti convenzioni Consip per il prodotto offerto; 

CONSIDERATO che nel mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta essere presente 
il metraprodotto oggetto della presente procedura di affidamento collocato all’interno del 
bando di abilitazione Servizi per l'Information & Communication Technology;  

VALUTATO opportuno di avviare una procedura negoziata sottosoglia come definita dall’art. 36 
comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 da attivare mediante trattativa diretta nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

TENUTO CONTO che oggetto del presente affidamento è il servizio di manutenzione correttiva, 
adeguamento hosting dell’App ESU comprensivo di ausili complementari e software per invio 
Newsletter per l’anno 2021 e che la ditta MWD è proprietaria del copyright, autrice 
dell’applicazione mobile e pertanto fornisce il servizio di hosting per l’applicazione stessa;  

CONSIDERATO altresì che la ditta MWD Digital risulta aver eseguito il servizio fornitura, 
manutenzione ed assistenza della applicazione mobile (APP ESU) con puntualità ed 
efficienza; 

VISTA l’offerta per trattativa diretta n. 1603670 della ditta MWD DIGITAL S.R.L di Verona con sede 
in Via E. Torricelli 15/b 37135 Verona P. IVA 03722060237, con un ribasso del 1% sull’importo 
a base d’asta di € 9600,00 per un importo complessivo pari a € 9504,00 IVA esclusa compresi 
€ 50,00 per costi della sicurezza aziendali ; 

PRESO ATTO che al capitolo/art. 1028/0 “Spese per pubblicità e comunicazioni d’azienda” non vi 
sono i fondi sufficienti ed è pertanto necessario procedere a variazioni compensative fra 
capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2021, che presentano la dovuta 
disponibilità finanziaria; 

 



 

CONSIDERATO che, a seguito di accertata economia di spesa nel capitolo/art. 122/0 “Spese di 
gestione e funzionamento dei servizi” è possibile procedere allo storno di € 11.594,88 a 
beneficio del capitolo/art. 1028/0 entrambi inseriti nella missione 4 programma 7 titolo 1 
macroaggregato 103 del Bilancio di Previsione 2021/2023 - anno 2021; 

CONSIDERATO che l'affidamento in via diretta di cui al presente provvedimento, anche in 
considerazione dell'entità dell'importo complessivo, garantisce adeguata celerità dell'azione 
amministrativa ed un evidente risparmio di tempi e risorse, e trova ragione nei criteri di 
economicità, efficacia, efficienza e proporzionalità, strumenti atti a perseguire il generale 
principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, 
n. 241; 

DATO ATTO che il presente appalto non prevede rischi interferenziali in quanto trattasi di lavoro 
intellettuale; 

VISTO la rispondenza di quanto offerto alle richieste della Stazione Appaltante e la convenienza del 
prezzo offerto; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;  

EVIDENZIATO che l’affidamento al fornitore uscente è da contemplare nelle seguenti giustificazioni: 
- Il grado di soddisfazione maturato dall’Azienda nel precedente appalto in riferimento all’ 

esecuzione a regola d’arte e rispetto dei tempi pattuiti; 
- poiché la ditta MWD risulta proprietaria del copyright del prodotto già adottato  e 

l’eventuale cambiamento  dell’affidatario obbligherebbe l’ESU ad acquisire un servizio con 
caratteristiche tecniche differenti, creando disagi funzionali verso l’utenza studentesca; 

VISTO il DGUE reso dall’operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del Codice;  

VERIFICATO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) effettuata dagli uffici sull’operatore 
economico; 

CONSULTATO il casellario ANAC relativamente all’operatore economico; 
 
EFFETTUATI i controlli sulla visura camerale dell’operatore economico;  

RITENUTO di non richiedere la costituzione di una garanzia a titolo di cauzione definitiva pari al 10% 
dell’importo contrattuale con le modalità e le riduzioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. 
50/2016;da valutare di volta in volta  

CONSIDERATO che la stipula del contratto avviene mediante documento di stipula sul MEPA ; 
 
RILEVATO che il tempo per la realizzazione del servizio è fissato al 31/12/2021;  

RILEVATO che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla 
deliberazione 21 dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

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”; 

VISTO che l’affidamento diretto nel regime derogatorio previsto dal D.L. 76/2020 art.1, comma 3 del 
D.L. 76/2020 prevede che gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite atto a 
contrarre, che sintetizza al suo interno l’intero percorso realizzato dalla stazione appaltante, 
riportando gli elementi essenziali previsti nell’art.32, comma 2 del d.lgs.n.50/2016 ; 

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

VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 
n. 165”; 



 

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo 
studio universitario”; 

VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 19 del 03.11.2020; 

 
Tutto ciò premesso e considerato,  

 

D E C R E TA 

 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 

2. di procedere alle variazioni compensative fra capitoli di spesa del Bilancio Previsione esercizio 
2021 così come indicato nell’allegato A) al presente provvedimento; 

3. di affidare mediante trattativa diretta n. 1603670 alla ditta MWD DIGITAL S.R L il servizio di 
manutenzione il relativo adeguamento hosting dell’App ESU comprensivo di  software per 
invio Newsletter per l’anno 2021 in comodato d’uso gratuito per un importo complessivo di € 
11.594,88 IVA ed oneri aziendali propri di sicurezza inclusi; 

4. di registrare l’impegno di spesa pari a € 11.594,88= IVA inclusa sulla Missione 4 Programma  
7 titolo 1 macroaggregato 103 Capitolo/art 1028/0 “Spese per pubblicità e comunicazioni 
d’azienda” del Bilancio di Previsione 2021/2023 anno 2021 che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria; 

5. di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa verrà assunta 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 

6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021; 

7. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai 
sensi dell’art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio 
competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti 
i modi e i termini previsti; 

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

9. di individuare come DEC il Geom. Volpato Emanuele; 

10. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente  Z3C309EF56; 

11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 

12. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. 

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

   

 

         IL DIRETTORE  
             (dott.ssa Francesca Ferigo) 

 



 

 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 11.594,88 sul capitolo/art. 
4-7-1-103-1028/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2021/2023 

 

n. 392/2021 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 

Verona, 16/03/2021 

 

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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del 16/03/2021

Spesa Allegato A) Decreto Direttore n. 65 del 16/03/2021

Codice UO Capitolo
Miss.
Progr.
Titolo

Cod. Piano
Conti

Descrizione Capitolo
Obiettivo Gestionale

Stanziamento
Attuale

Variazioni in
Aumento

Variaizoni in
Diminuzione

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

S1 122/0 04071 1030102999 SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI

179.038,38 0,00 167.443,50Competenza -11.594,88

229.753,70 0,00 218.158,82Cassa -11.594,88

S4 1028/0 04071 1030299999 SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI
D'AZIENDA

14.493,60 11.594,88 26.088,48Competenza 0,00

14.493,60 11.594,88 26.088,48Cassa 0,00

Totale Titolo 1 193.531,98 11.594,88 193.531,98-11.594,88Competenza

244.247,30244.247,30 11.594,88 -11.594,88Cassa

Totali Competenza

Entrata Spesa

0,00 0,00

Totali Cassa

Entrata Spesa

0,00 0,00



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 3

del 16/03/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 2.265.921,01 0,00 0,00 2.265.921,01

Titolo 3 1.787.050,00 0,00 0,00 1.787.050,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 1.631.000,00 0,00 0,00 1.631.000,00

Totale Entrate 5.683.971,01 0,00 0,00 5.683.971,01

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 6.892.334,01 0,00 0,00 6.892.334,01

12.576.305,02 0,00 0,00 12.576.305,02



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Pagina 2 di 3

del 16/03/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

04071 1030102999 122 / 0 SPESE DI GESTIONE E
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

179.038,38

DD - 65 / 2021 0,00 11.594,88

0,00 11.594,88 167.443,50

04071 1030299999 1028 / 0 SPESE PER PUBBLICITA' E
COMUNICAZIONI D'AZIENDA

14.493,60

DD - 65 / 2021 11.594,88 0,00

11.594,88 0,00 26.088,48



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Pagina 3 di 3

del 16/03/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 4.406.403,27 11.594,88 11.594,88 4.406.403,27

Titolo 2 6.538.901,75 0,00 0,00 6.538.901,75

Titolo 7 1.631.000,00 0,00 0,00 1.631.000,00

Totale Spese 12.576.305,02 11.594,88 11.594,88 12.576.305,02

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

12.576.305,02 11.594,88 11.594,88 12.576.305,02



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 3

del 16/03/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 17.032,27 0,00 0,00 17.032,27

Titolo 2 2.410.787,85 0,00 0,00 2.410.787,85

Titolo 3 2.215.065,45 0,00 0,00 2.215.065,45

Titolo 4 60.181,36 0,00 0,00 60.181,36

Titolo 9 1.638.030,40 0,00 0,00 1.638.030,40

Totale Entrate 6.341.097,33 0,00 0,00 6.341.097,33

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.576.859,36 0,00 0,00 10.576.859,36

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

16.917.956,69 0,00 0,00 16.917.956,69



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
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del 16/03/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

04071 1030102999 122 / 0 SPESE DI GESTIONE E
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

229.753,70

DD - 65 / 2021 0,00 11.594,88

0,00 11.594,88 218.158,82

04071 1030299999 1028 / 0 SPESE PER PUBBLICITA' E
COMUNICAZIONI D'AZIENDA

14.493,60

DD - 65 / 2021 11.594,88 0,00

11.594,88 0,00 26.088,48



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Pagina 3 di 3

del 16/03/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 5.187.025,65 11.594,88 11.594,88 5.187.025,65

Titolo 2 7.808.336,77 0,00 0,00 7.808.336,77

Titolo 7 1.925.699,33 0,00 0,00 1.925.699,33

Totale Spese 14.921.061,75 11.594,88 11.594,88 14.921.061,75

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

14.921.061,75 11.594,88 11.594,88 14.921.061,75
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