
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 146 DEL 04.08.2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
Affidamento diretto ai sensi art. 1 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/200, L. 
120/2020, come modificato dalla Legge 108/2021, del servizio di 
amministratore di sistema e gestione sistemi Cloud e ICT dell'ESU di 
Verona per il periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2022. CIG. Z15372834F. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, 

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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con 

la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ESU di Verona al 
dott. Giorgio Gugole; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad 

oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G); 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2022 ad 

oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021, Programma 
delle attività per l’anno 2022, Relazioni sull’attività svolta nell’anno 
2021 e Programma delle attività per l’anno 2022 redatte dal 
Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal 
Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dal 
Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile 
dell’Area Risorse Umane. Approvazione”; 

 
  



 

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 149 del 21.07.2022 è stata affidata la Trattativa diretta 
sul MEPA n. 1770688, relativa all’acquisizione del servizio di amministratore di sistema e 
gestione sistemi Cloud e ICT dell'ESU di Verona, alla ditta Comitel SRL, con sede in Via 
Lussemburgo n. 13, 37135 Verona, C.F. e P.IVA 01928900230 per dodici mesi dal 
01.08.2021 al 31.07.2022; 

 
PRESO ATTO che l’ESU non ha al suo interno personale con specifica qualifica informatica per la 

gestione dei server e dei sistemi di rete e delle PDL; 
 

RITENUTO necessario mantenere il servizio in oggetto con una ditta esterna; 
 

CONSIDERATO altresì indispensabile avere un servizio per la gestione dei server in cloud, dei 
backup, della rete fisica e logica e le postazioni di lavoro; 
 

CONSTATATO, conseguentemente, che l’Amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale 
finalizzato all’approvvigionamento riguardante l’amministratore di sistema e la gestione 
sistemi Cloud e ICT, con una durata contrattuale corrispondente a quanto già evidenziato in 
oggetto; 

 
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 così come modificato con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 10 dell’11.04.2022;  

 
VISTA la nota prot. az. n. 0001533 del 01.07.2022 con la quale questa Azienda ha richiesto alla ditta 

COMITEL SRL la disponibilità al prosieguo del servizio in oggetto per il 
periodo 01.08.2022-31.12.2022 alle medesime condizioni contrattuali attualmente in vigore; 

 
PRESO ATTO che con nota prot. az. 0001580/2022 del 07.07.2022 la COMITEL SRL ha espresso 

parere favorevole al proseguo del servizio per il periodo 01.08.202-31.12.2022; 
 
VISTO il comma 512 Legge 208/2015, che prevede per gli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 
1 della Legge n. 196/2009, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite 
Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i 
beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

 
VISTE le principali disposizioni che regolano i contratti pubblici e gli acquisti di beni e servizi ICT, 

obbligando fra l’altro a verificare la fattibilità di ricorrere alle Convenzioni/Accordi 
quadro/Contratti quadro Consip, e agli strumenti del portale del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA), di seguito sinteticamente richiamate fra cui in particolare: 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il nuovo “Codice dei contratti 
pubblici”, 
come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con decorrenza 20 
maggio 2017; 
• la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 512 secondo cui <<Al fine di garantire 
l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, [....], provvedono ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 
Consip Spa ...>>; 

 
 



 

CONSIDERATO che in base al comma 510 della Legge 208/2015 le convenzioni CONSIP possono 
essere derogate nella misura in cui intervengano congiuntamente le seguenti condizioni: 
1. sia resa apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice 
amministrativo; 
2. il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento 
dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali; 
RILEVATO che i beni oggetto della fornitura non risultano essere presenti nelle Convenzioni 
offerte 
da Consip S.P.A e che l’autorizzazione dell’organo di vertice si intende espressa nel presente 
provvedimento; 

 
PRESO ATTO che l’autorizzazione a derogare alle Convenzioni Consip, deve essere 

preliminarmente trasmessa alla Corte dei Conti, in modo aderente alla previsione di cui a 
comma 517 della Legge 208/2015 che stabilisce la sanzione disciplinare ed erariale per 
inosservanza degli obblighi di cui al 512 sopra citato; 
CONSIDERATO che gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del comma 516 in deroga al 
convenzionamento per il settore informatico e della connettività, sono comunicati all'Autorità 
nazionale anticorruzione e all’AGID; 

 
RITENUTO nelle more della predisposizione di una nuova procedura di gara affidare il servizio di 

amministratore di sistema e gestione sistemi Cloud e ICT dell'ESU di Verona per il periodo 
dal 01.08.2022 al 31.12.2022 alla ditta COMITEL SRL, con sede in Via Lussemburgo n. 13, 
37135 Verona, C.F. e P.IVA 01928900230 per l’importo complessivo di € 17.825,00 oltre IVA 
come di seguito dettagliato: 

 

tipo di servizio Quantità Prezzo unitario Importo IVA esclusa 

Pacchetto da 16 ore 
prepagate per attività 
sistemistica 

2 € 1.000,00 € 2.000,00 

Servizi di gestione e 
manutenzione PdL 

5 € 1.020,00 € 5.100,00 

Servizi di gestione 
rete e amministratore 
di sistema 

 
5 

 
€ 1.045,00 

 
€ 5.225,00 

Servizi di gestione 
cloud e 
amministratore di 
sistema 

5 € 1.100,00 € 5.500,00 

Totale    € 17.825,00 

 
CONSIDERATO l’importo congruo e l’offerta conforme alle esigenze di questa Azienda; 
 
VISTO che l’affidamento alla ditta COMITEL SRL trova motivazione nel grado di soddisfazione 

maturato nel precedente appalto (esecuzione a regola d’arte, rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti); 

 
VISTO 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; 

 
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; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2022/2024 – anno 2022; 
 
VISTA l’autocertificazione resa 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;  
 
CONSIDERATO che la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio; 
 
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; 

 
VISTO che con Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, entrata in vigore 31 luglio 2021, è stato convertito in 

legge con modificazioni il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, detto “Decreto 
Semplificazioni bis”, riguardante disposizioni in materia di Governance per il PNRR e 
disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della 
capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici; 

 
VISTE le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 

17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 
nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture; 

 
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”; 
 
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”; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 30.06.2022 ad oggetto “PIAO ESU - 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2022-2024. Annualità 2022; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 8 

del 16.11.2021; 

 
Tutto ciò premesso e considerato,  

D E C R E TA 

 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 

 

2. di affidare il servizio di amministratore di sistema e gestione sistemi Cloud e ICT dell'ESU 
di Verona per il periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2022 alla ditta COMITEL SRL, con sede in 
Via Lussemburgo n. 13, 37135 Verona, C.F. e P.IVA 01928900230 per l’importo 
complessivo di € 17.825,00 oltre IVA; 

3. di registrare l’impegno di spesa pari a complessivi € 21.746,50 IVA compresa sulla missione 
4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art 122/0 
”Spese di gestione e funzionamento dei servizi” del bilancio di previsione 2022/2024 – anno 
2022 che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

4. di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa verrà assunta ad avvenuta 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; 

5. . di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022; 

6. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo e quale 
DEC il geom. Emanuele Volpato; 

7. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente Z15372834F; 
 

8. 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; 

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

10. 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. 
              FF/ca  

           

                                                                                                            IL DIRETTORE 

                                                                                                               (dott. Giorgio Gugole)
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UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 21.746,50sul capitolo/art. 
4-7-1-103-122/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2022/2024 

 
al n. 433/2022 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 04.08.2022 

 
Per IL RAGIONIERE 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
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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