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Decreto del Direttore Generale 2019 

Oggetto: Aggiornamento del  programma biennale  degli  acquisti  e  forniture  biennio
2019/2020 – Servizio di consulenza di ranking internazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 

14;
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, prot. 2079 del 15 gennaio 2019 - 
Allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi
- esercizio 2019;

PREMESSO che l’Università Ca’ Foscari Venezia intende avvalersi di un servizio di consulenza 
per il monitoraggio e la partecipazione ai maggiori ranking internazionali per l'anno 
accademico 2019/2020 e 2020/21 per conseguire il miglioramento della 
reputazione internazionale dell’Ateneo misurabile attraverso il posizionamento sui 
principali ranking internazionali;

CONSIDERATO che l’affidamento avrà durata biennale, con facoltà di rinnovo di un ulteriore anno e
che l’importo stimato del contratto ammonta ad euro 32.000,00 (IVA 22% esclusa) 
annuali, per un totale stimato di euro 96.000,00 (IVA 22% esclusa), di cui oneri di 
sicurezza pari a 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 euro 200.000 I.V.A. esclusa e che la nuova maggiore spesa dovrà 
trovare adeguata copertura nei fondi del bilancio di Ateneo;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il programma biennale di forniture e servizi 2019/2020
presentato dall’Area Didattica e servizi agli studenti, 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  del  servizio  di  consulenza  di  ranking
internazionale  per  un  importo  totale  stimato  di  euro  96.000,00  +  iva  al  22%
corrispondente ad una spesa complessiva di euro 117.120,00;

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

DECRETA

Art. 1 Di aggiornare il piano biennale di forniture e servizi 2019/2020 presentato dall’Area 
Didattica e servizi agli studenti 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,
l’acquisizione del servizio di consulenza di ranking internazionale per un totale di 
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euro 96.000,00 + iva al 22% corrispondente ad una spesa complessiva di euro 
117.120,00.

Art. 2 La spesa graverà sul conto A.C.06.08.02.03 “Altre consulenze”, UA.A.AC.ADISS.RI, 
degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
     dott. Antonio Marcato

VISTO: IL DIRIGENTE DELL’AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Dott.ssa Francesca Magni
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