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Decreto del Direttore Generale 2019

Oggetto: Aggiornamento del programma biennale degli acquisti e forniture biennio 2019/2020
- Fornitura di borracce nell’ambito del progetto StopSingleUsePlastic 

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che  l’Ateneo,  nell’ambito  delle  politiche  si  sostenibilità,  intende  dare  esecutività  al
protocollo StopSingleUsePlastic negli Atenei italiani sottoscritto il 30 gennaio 2019 dalla
CRUI con l’Associazione Marevivo e il CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario
per le Scienze del Mare), con lo scopo di favorire l’eliminazione della plastica monouso
negli Atenei e di promuovere la diffusione di una corretta cultura ambientale; 

PREMESSO che tra  le  misure in  programma nell’ambito  dell’Accordo richiamato rientra  l’invito  a
fornire agli studenti borracce in metallo e ad aumentare nelle aree pubbliche, all’interno
dei Dipartimenti e degli Uffici Centrali, la presenza di dispenser di acqua senza l’uso di
bicchieri di plastica, per disincentivare l’uso delle bottiglie di plastica; 

PREMESSO che l’Ateneo ha stabilito di aderire all’iniziativa, prevedendo la distribuzione di borracce
in metallo a tutti  gli  studenti immatricolati  per l’a.a. 2019/2020 e a tutto il  personale
docente e tecnico e ammnistrativo; 

CONSIDERATO che la fornitura delle borracce dovrà avvenire entro la fine del 2019 e che l’importo
stimato del contratto di fornitura ammonta a € 58.995,00 (IVA esclusa), di cui oneri di
sicurezza pari  zero;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 152 del 14 dicembre 2018 che approva il
bilancio unico di previsione annuale per l’esercizio 2019 e triennale 2019/2021 ed il
programma biennale di forniture e servizi 2019/2020;

CONSIDERATO che la delibera del Consiglio di Amministrazione di cui alla precedente premessa ha
altresì  dato  mandato  al  Direttore  Generale  di  autorizzare  eventuali  modifiche  del
programma biennale che si  rendessero necessarie,  su richiesta  motivata dei  singoli
Centri di spesa, ai sensi dell’art. 7 cc. 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti  del 16 gennaio 2018 n. 14, disponendo che le singole variazioni del
programma  biennale  non  dovranno  comportare  incrementi  di  spesa  superiori  a  €
200.000 IVA esclusa e che la nuova maggiore spesa dovrà trovare adeguata copertura
nei fondi di bilancio di Ateneo;

CONSIDERATA la  necessità  di  aggiornare  il  programma  biennale  di  forniture  e  servizi  2019/2020
presentato dalla Direzione Generale, ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. c) del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, inserendo
l’acquisizione  della  fornitura  di  borracce  (CPV  37400000-2  Articoli  e  attrezzature
sportive) per un importo totale stimato di € 58.995,00 + IVA al 22% corrispondente a
una spesa complessiva di euro 71.973,90;

DATO ATTO che per la fornitura in oggetto viene attribuito il ruolo di RUP all’ing. Tommaso Piazza;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO il  Regolamento  di  Ateneo  per  l’acquisizione  di  forniture,  servizi  e  lavori  di  importo
inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  adottato  con  Decreto  del  Direttore
Generale n. 752 prot. n. 49591 del 23 ottobre 2017 e s.m.i.;

VISTO il  Decreto del  Direttore Generale n.  16/2019 in materia di  allocazione dei budget ai
centri di responsabilità e di modalità di utilizzo dei medesimi per l’esercizio 2019;

PRESO ATTO che  la  struttura  proponente  ha  attestato  la  conformità  del  provvedimento  alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo
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DECRETA

Art. 1 di autorizzare l’aggiornamento del piano biennale di forniture e servizi 2019/2020 presentato dalla
Direzione Generale inserendo, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  16 gennaio  2018,  n.  14,  la  fornitura  di  borracce nell’ambito
dell’Accordo CRUI sottoscritto il  30 gennaio 2019  StopSingleUsePlastic,  per un totale di euro
58.995,00 + IVA al 22%, corrispondente a una spesa complessiva di euro 71.973,90 a cui andrà
aggiunto l’importo di € 30,00 da versare all’ANAC in qualità di Stazione Appaltante;

Art. 2 la spesa graverà sul conto dell’UA.A.AC.DG.CFS - Ufficio Ca' Foscari Sostenibile - voce Coan
A.C.06.01.03  Materiale  di  consumo  generico  -  SPV.PPS.SOSTENIBIL  Progetto  Sostenibilità
Università di Ca’ Foscari – esercizio 2019

.

VISTO
Il Direttore dell’Ufficio Ca’ Foscari Sostenibile
Dott.ssa Martina Gonano
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Marcato
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