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Decreto del Direttore Generale 2020 

 

 

Oggetto:  Integrazione programma biennale degli acquisti e forniture biennio 2020 / 2021 – Progetto 
SU.UNDERWATER_MUSE – CUP E69E18000500001 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

RICHIAMATO  il Regolamento per l’Amministrazione, finanza e contabilità attualmente vigente; 

RICHIAMATO  il Regolamento di Ateneo per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, emanato con D.R. n. 752 del 23/10/2017; 

RICHIAMATO  il DDG n. 58/2020 prot. n. 5123 del 26/01/2020 di allocazione dei budget ai centri di 
responsabilità per l’esercizio 2020; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 

VISTO  il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 159 in data 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; 

VISTO  che con la delibera n. 159 del 13 dicembre 2019 del Consiglio di Amministrazione di 
Ateneo è stato approvato il programma biennale di forniture e servizi 2020/2021, allegato 
al documento di bilancio, dando 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; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 24/02/2020, punto VII, 
paragrafo 5, “UNDERWATER MUSE affidamento servizi di supporto al progetto”; 

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 seguenti procedure di affidamento: “Servizio finalizzato 
al supporto operativo ad attività di indagine archeologica subacquea presso alcuni siti 
archeologici nella laguna di Venezia e nell'area marina adiacente, sia per acquisire 
consapevolezza sulle condizioni di questi siti per eventuali proposte di musealizzazione 
subacquea sia per far confluire i dati all’interno di un web GIS”, di € 57.377,05 IVA 
esclusa (€ 70.000,00 IVA compresa); 

CONSIDERATA  la necessità di aggiornare il programma biennale di forniture e servizi 2020/2021 
integrandolo con le procedure sopra indicate; 

ACCERTATA  da parte della struttura proponente la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai regolamenti di Ateneo; 
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DECRETA 
 
 
Art. 1 Di autorizzare l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2020/2021 dell’Amministrazione Università Ca’ Foscari Venezia, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione di Ateneo in data 13 dicembre 2019, inserendo la seguente 
procedura di affidamento: “Servizio finalizzato al supporto operativo ad attività di indagine 
archeologica subacquea presso alcuni siti archeologici nella laguna di Venezia e nell'area 
marina adiacente, sia per acquisire consapevolezza sulle condizioni di questi siti per 
eventuali proposte di musealizzazione subacquea sia per far confluire i dati all’interno di 
un web GIS”, di € 57.377,05 IVA esclusa (€ 70.000,00 IVA compresa) 

 

Art. 2  Di nominare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 
3, il dott. Alessio Parpagiola Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

 
Venezia, 
 
 

  Il Direttore Generale 
 Dott. Antonio Marcato 
 
 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof.ssa Giovannella Cresci 
 
 
 

Visto:Il RUP 
Dott. Alessio Parpagiola 

 
 
 

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.) 
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