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Decreto del Direttore Generale 2021 

 
 

Oggetto: Integrazione programma biennale acquisti di forniture e servizi 
2021/2022 – Acquisto sistema di tracciamento dei movimenti 
oculari – Eyetracker – Oculometria - progetto Dipartimento di 
Eccellenza 
(UA.A.DP.LCC.DIPARTIMENTIDIECCELLENZAFFO.IMM) 

 
IL DIRETTORE 

GENERALE 
 

PREMESSO  quanto previsto dalle attività di ricerca del Progetto “Dipartimento di 
Eccellenza” vinto dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati a gennaio 2018 che individua la necessità di acquisire un 
sistema di tracciatura oculare – Eyetracker per le esigenze di sviluppo del 
Progetto di Eccellenza; 

 
CONSIDERATO che il valore stimato della suddetta strumentazione è di euro 74.750,00 

iva esclusa, e che si prevede che la procedura di acquisto si concluda 
entro il 31/12/2021; 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati del 17 febbraio 2021 che autorizza la procedura di 
acquisto della strumentazione di cui in premessa; 

 
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, con l’inserimento 
della procedura di acquisto per la fornitura di un sistema di tracciamento 
oculare - eyetracker, per un importo stimato di 74.750,00 IVA esclusa, da 
attivare nel 2021;  

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020 che 

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

 
VISTO che con la delibera del 18 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione 

di Ateneo ha disposto di approvare il programma biennale di forniture e 
servizi 2021/2022, 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; 

 
VISTO  che con la delibera suddetta il Consiglio di Amministrazione di Ateneo 

ha 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; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 21 “Programma degli acquisti e 
programmazione dei lavori”; 
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VISTO il decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali”; 

 
RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo; 

 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per Acquisizione forniture, servizi e 

lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 
 

ACCERTATA la disponibilità dei fondi a bilancio a valere sul 

progetto: 
UA.A.DP.LCC.DIPARTIMENTIDIECCELLENZA
FFO.IMM, anticipata nr. 7182/2021 

 
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 

legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo  

DECRETA 
 

Art. 1   Di autorizzare l’inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2021/2022 dell’Amministrazione Università Ca’ Foscari Venezia, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2020, secondo quanto 
previsto dall’art.7, comma 8, lett. c) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 16 gennaio 2018, nr.14, della seguente procedura di acquisto di beni: 
Sistema di tracciamento oculare – eyetracker – per l’analisi oculometrica per un 
importo totale stimato di euro 74.750+IVA, corrispondente a una spesa complessiva 
di € 91.195,00(comprensivo di IVA).  
Disponibilità dei fondi a bilancio a valere sul progetto 
UA.A.DP.LCC.DIPARTIMENTIDIECCELLENZAFFO.IMM, anticipata 
nr.    7182/2021    Procedura di acquisto da attivare e concludere nel 2021. 

 
Art. 2  La spesa stimata di euro 74.750 oltre IVA di legge graverà su 

UA.A.DP.LCC.DIPARTIMENTIDIECCELLENZAFFO.IMM, anticipata nr. 
7182/2021    

 

 
 
 
Venezia, 17 febbraio 2021 
 
 
VISTO:  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Prof. Antonio Trampus 
 
VISTO:  
LA SEGRETARIA DI DIPARTIMENTO 
Dott.ssa Francesca Bernardi 
 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Antonio Trampus 
 
 
Il Direttore Generale 
Dott. Gabriele Rizzetto 
 
 
 
  



SEZIONE III 

MODIFICHE INFRANNUALI AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE 

E SERVIZI 2021/2022 

Settore 
Forniture X 

Servizi  

Annualità avvio procedura di affidamento  

CUP  

Acquisto ricompreso nell’importo di altra 
acquisizione nel programma? 

Sì 

CUI   

CUI non ancora attribuito  

Intervento o acquisti diversi  

No X 

Codice CPV 38600000-1 – Strumenti ottici  

Livello di priorità2 alta 

Lotto funzionale3 Sì   

No X  

Durata del contratto (mesi) 8 

Nuovo affidamento contratto in essere?4 Sì   

No X  

Adesione a convenzione CONSIP 
Sì   

No   

Motivazione modifica richiesta 
(Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 
14/2018) 

Modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)   

Modifica ex art. 7 comma 8 lettera c) X 

Modifica ex art. 7 comma 8 lettera d)  

Modifica ex art. 7 comma 9  
 

Quadro delle risorse 

Tipologie Risorse 

Stima dei costi (Importo comprensivo di IVA) 

Primo anno       
(Importo comprensivo 

di IVA) 

Secondo anno 
(Importo 

comprensivo di 
IVA) 

Annualità successive 
(Importo comprensivo 

di IVA) 

Totale 

Risorse derivanti da 
entrate aventi 
destinazione 
vincolata per legge 

    

Risorse derivanti da 
entrate acquisite 
mediante contrazione 
di mutuo 

    

Risorse acquisite 
mediante apporti di 
capitale privato 

    

Stanziamenti di 
bilancio 

91.195,00    

Finanziamenti art. 3 
DL 310/1990 

    

Risorse derivanti da 
trasferimento 
immobili 

    



Altra tipologia     

Importo complessivo     

Spese già sostenute     

Totale 91.195,00    
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