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Decreto del Direttore Generale 2020 

 
Oggetto: Integrazione programma biennale degli acquisti e forniture biennio 2020/2021 - Centro 

Servizi per le Strumentazioni Scientifiche di Ateneo. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
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 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 n. 191/2017 del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2017 con 

la quale veniva definita la convenzione “Patto per Venezia” con I.U.A.V. e Comune di 

Venezia; 
VISTO  l’accordo di programma sottoscritto dall’Ateneo con il Comune di Venezia e IUAV per 

la costituzione di un centro di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per la 

conservazione ed il recupero dei beni culturali di Venezia (Rep. N. 2133/2018 Prot. 

N. 39025 del 05/07/2018); 
VISTO l’atto aggiuntivo al suddetto accordo di programma, tra l’Ateneo, il Comune di Venezia 

e IUAV volto a specificare ed integrare le modalità di utilizzo delle attrezzature 

scientifiche che saranno acquisite con il Patto per Venezia (accordo aggiuntivo in 

vigore dal 8.01.2019); 
VISTA la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Area Ricerca – Ufficio Promozione 

dell’Innovazione e del Know How, Rep. n. 267/2019 - Prot. n. 5535 del 31/01/2019, 

relativa all’iscrizione a bilancio del Centro Servizi per le Strumentazioni Scientifiche di 

Decreti del Direttore Generale N. 936/2020 Prot. n. 0071861 del 02/12/2020
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Ateneo del finanziamento di euro 1.900.000,00 relativo alla convenzione Patto per 

Venezia e finalizzato all’acquisizione di strumentazione scientifica funzionale alla 

realizzazione degli accordi oggetto della convenzione medesima; 
VISTA  la delibera del CdA n. 127 del 5/10/2018 di autorizzazione all’espletamento di una 

prima procedura aperta soprasoglia comunitaria ai sensi dell'Art, 60 comma 1 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  per l’acquisto di strumentazione scientifica nell’ambito del 

Patto per Venezia per un importo complessivo stimato a base d'asta in euro 

1.030.631,87+IVA per il bando n. 1, Lotti n. 1; 2; 3; 4a; 4b; 5 e 6 da aggiudicare con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo; riferimenti: bando di gara n. 69.220-2019-IT del 

13/02/2019; aggiudicazione con DDG del 446 prot. 30645 del 30/05/2019; 
VISTA la Delibera CdA n. 92/2019 del 12/07/2019 con cui è stata autorizzato l’espletamento 

di una seconda procedura aperta soprasoglia comunitaria ai sensi dell'Art, 60 comma 

1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. , per l’acquisto di strumentazione scientifica nell’ambito 

del Patto per Venezia per un importo complessivo stimato a base di euro 

526.745,28+IVA con riferimento al  bando n. 2 Lotti n. 1, 2, 3 4, di seguito dettagliati, 

da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:  
Bando n. 2 

● Lotto n. 1 Microscopio a Scansione di Sonda con relativo pc e software a corredo 

per un importo stimato di euro 260.391,10+IVA.  
● Lotto n. 2 Microscopio RAMAN Dispersivo e Microscopio da ricerca operante in 

luce trasmessa, campo chiaro e campo scuro a scansione di sonda - AFM per un 

importo stimato di euro 151.066,54+IVA. 
● Lotto n. 3 n. 2 droni e n. 2 telecamere ad essi annessi per un importo stimato di 

euro 20.871,04+IVA.  
● Lotto n. 4 n. 3 WorkStation per un importo stimato di euro 94.416,60+IVA. 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 677/2019 Prot. n. 46165 del 05/08/2019 di 

autorizzazione all’avvio della procedura aperta relativa al bando n. 2 del Patto per 

Venezia per i Lotti n. 1; 2; 3; 4 per una spesa complessiva stimata in euro 

526.745,28+IVA a valere sulla assegnazione al CSA del finanziamento “Patto per 

Venezia”; 
VISTO  il bando di gara n. GU/S S153 – 376579-2019-IT del: 09/08/2019;   
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 1007/2019 prot. n. 72392 del 04/12/2019 di 

aggiudicazione della gara relativa al bando n. 2 del Patto per Venezia con riferimento 

dei lotti n. 1,2,3 per un importo complessivo di euro 405.745,84+IVA; 
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VERIFICATO che il lotto n. 4 del bando n. 2 di cui alle precedenti premesse non è stato aggiudicato 

in quanto l’unico partecipante offerente è stato escluso per non aver rispettato i 

requisiti minimi di fornitura descritti nel capitolato speciale - parte tecnica;  
VISTO  il decreto del Presidente CSA Prot 12459 del 24/02/2020 rep 15/2020 che ha 

autorizzato l’iscrizione di stanziamenti, che trovano copertura in correlati ricavi, 

derivanti da disponibilità di budget 2019 – U.A.A.SN.CIS.CSA – 

CIS.CSA.PATTOVENEZIA.IMM per un importo totale di euro 178.330,47;  
VERIFICATA la necessità di procedere all’acquisto della strumentazione per creazione di un nodo 

Nutanix, in considerazione della mancata aggiudicazione del lotto n. 4 del bando 2 

Patto per Venezia di cui alle precedenti premesse (riferimenti bando di gara bando di 

gara n. GU/S S153 – 376579-2019-IT del: 09/08/2019; DDG n. 1007/2019 prot. n. 

72392 del 04/12/2019 di aggiudicazione gara); 
VISTA  la delibera del Comitato di Gestione del CSA del 30/11/2020 che ha autorizzato 

l’acquisto di strumentazione per la creazione di un nodo NUTANIX funzionale allo 

svolgimento di attività di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per la 

conservazione ed il recupero dei beni culturali di Venezia nell’ambito della 

convenzione del Patto per Venezia, per un costo stimato di euro 54.500,00 +IVA; 
CONSIDERATA la necessità di aggiornare la programmazione acquisti 2020 del CSA relativa ad 

acquisti di beni di importo pari o superiore ai 40.000 euro, ai sensi del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, mediante 

l’inserimento in elenco della seguente fornitura: - strumentazione per nodo Nutanix 

del costo stimato di 54.500 euro + IVA - nuovo intervento; 
CONSIDERATA che la modifica in corso d’anno del programma biennale acquisti, oggetto del presente 

provvedimento, fa riferimento al punto c) dell’art. 7 comma 8 del DM 14/2018 che 

recita: c) inserimento di uno o più acquisti per sopravvenuta disponibilità di 

finanziamenti non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, 

ivi comprese le ulteriori risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di 

economie; 
VERIFICATA la copertura di budget per l’acquisto della strumentazione per nodo Nutanix, per 

l’importo complessivo di euro 66.490,00 IVA e oneri inclusi, sui fondi del progetto 

CIS.CSA.PATTOVENEZIA.IMM Assegnazione al Centro del finanziamento relativo 

alla convenzione Patto per Venezia; 
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 della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

2020/2021 del CSA inserendo per l’anno 2020 il seguente intervento (ai sensi dell’art. 7 co. 8 

lettera c) del DM n. 14/2018): 
● acquisto di strumentazione per la creazione di un nodo NUTANIX per l’importo di € 

54.500,00 IVA esclusa (€ 66.490 IVA compresa). 

Il costo dell’acquisto di cui al presente articolo graverà sul budget del progetto 

CIS.CSA.PATTOVENEZIA.IMM voce dell’attivo A.A.01.02.03.05. – Beni e apparecchiature di 

natura informatica, esercizio finanziario 2020. 
Art. 2  Di nominare l’Arch. Manzoni Gian Antonio Responsabile Unico del Procedimento., ai sensi 

dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3.   
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Marcato 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Gian Antonio Manzoni 
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