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Decreto del Direttore Generale                        2020  

Oggetto: Integrazione programma biennale acquisti di forniture e servizi 2020/2021 – 
fornitura di un servizio di monitoraggio bioacustico attivo nell’ambito del 
Progetto PO FEAMP EXCHANGE II 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PREMESSO  quanto previsto dalle attività di ricerca nel progetto PO FEAMP EXCHANGE II, 
gestito dal DAIS, tra le cui attività è prevista una serie di campagne di monitoraggio 
della comunità nectonica, ad intervalli regolari, nelle aree di canale in prossimità 
delle tre bocche di porto della Laguna di Venezia, con l’utilizzo di strumentazione 
acustica attiva dotata di tecnologia idonea alla discriminazione dei singoli bersagli, e 
alla determinazione quantitativa delle biomasse. Importo previsto pari a euro: 
45.890,00 € IVA esclusa, da attivare nel 2020. 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 159/2019 del 13 dicembre 2019 che 

approva il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2020 e 
triennale 2020/2022 e l’allegato programma biennale di forniture e servizi 
2020/2021; 

 
PREMESSO che con la delibera n. 159 del 13 dicembre 2019 del Consiglio di Amministrazione 

di Ateneo è stato disposto di approvare il programma biennale di forniture e servizi 
2020/2021, allegato al documento di bilancio, e di dare 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; 

 
PREMESSO che con la delibera n. 159 del 13 dicembre 2019 del Consiglio di Amministrazione 

di Ateneo è stato inoltre disposto che le singole variazioni del programma biennale 
non dovranno comportare incrementi di spesa superiori a Euro 200.000 I.V.A. 
esclusa e che la nuova o maggiore spesa dovrà trovare adeguata copertura nei 
fondi del bilancio di Ateneo; 

 

CONSIDERATA la necessità ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
16 gennaio 2018, nr.14, art.7, comma 8, lett.c)  di aggiornare il programma biennale 
di forniture e servizi, inserendovi le procedure di affidamento dei servizi di cui ai 
precedenti preamboli per un importo stimato di: 

 45.890,00 IVA esclusa, da attivare nel 2020   
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per Acquisizione forniture, servizi e lavori di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento Dais del 21 febbraio 2020 che autorizzava 
le procedure di acquisto dei servizi di cui alle premesse; 
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ACCERTATA la disponibilità dei fondi a bilancio a valere sui progetti: AIS.FEAMP2019.PRAN 

OVI coan nr.10748 
DECRETA 

di autorizzare l’inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 
dell’Amministrazione Università Ca’ Foscari Venezia, approvato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 13 dicembre 2019, la seguente procedura di acquisto di servizi: 
  

1) serie di campagne di monitoraggio della comunità nectonica, ad intervalli regolari, nelle aree 
di canale in prossimità delle tre bocche di porto della Laguna di Venezia, con l’utilizzo di 
strumentazione acustica attiva dotata di tecnologia idonea alla discriminazione dei singoli 
bersagli, e alla determinazione quantitativa delle biomasse per un importo previsto pari a euro: 
45.890,00 IVA esclusa da attivare nel 2020. Disponibilità fondi: 
AIS.FEAMP2019.PRAN OVI COAN nr.10748  
 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Marcato 

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Prof. Antonio Marcomini 
Data 
 
 
 
VISTO: LA SEGRETARIA DI DIPARTIMENTO 
Dott.ssa Federica Fasolato 
Data 
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