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Decreto del Direttore Generale 2019 

 
 

Oggetto: Integrazione programma biennale acquisti di forniture e servizi 2019/2021 – 
Acquisto sistema fNIRS (functional Near InfraRed Spectroscopy)- 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 strumentazioni di spettroscopia funzionale nel 
vicino infrarosso (fNIRS) che rileva le variazioni di ossigenazione del sangue nelle 
aree cerebrali sottoposte a vari task di stimolazione sensoriale mediante tecnica 
non invasiva di neuro-immagine funzionale; 

 
CONSIDERATO che il valore stimato della suddetta strumentazione è di euro 150.000,00 iva 

esclusa, e che si prevede che la procedura di acquisto si concluda entro il 
31/12/2019; 

 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 152 in data 14 dicembre 2018 che 
approva il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2019 e 
triennale 2019/2021 e l’allegato programma biennale di forniture e servizi 
2019/2020; 

 
PREMESSO che con la delibera n. 152 del 14 dicembre 2018 del Consiglio di Amministrazione 

di Ateneo è stato disposto di approvare il programma biennale di forniture e servizi 
2019/2020, 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. 152 del 14 dicembre 2018 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 di acquisti di un bene 
di cui ai precedenti per un importo stimato di: 
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150.000,00 IVA esclusa, da attivare nel 2019  

 

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 di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati del 23 ottobre 2019 che autorizza la procedura di acquisto 
della strumentazione di cui alle premesse; 

 

ACCERTATA la disponibilità dei fondi a bilancio a valere sul 

progetto: 
UA.A.DP.LCC.DIPARTIMENTIDIECCELLENZA
FFO.IMM, anticipata nr. 2019/53179; 

 
 

DECRETA 

 
 

Art. 1   Di autorizzare l’inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2019/2020 dell’Amministrazione Università Ca’ Foscari Venezia, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 14 dicembre 2018, della seguente 
procedura di acquisto di beni: 

 
A) strumentazione di spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso (fNIRS) per la 

rilevazione delle variazioni di ossigenazione del sangue nelle aree cerebrali 
sottoposte a vari task di stimolazione sensoriale mediante tecnica non invasiva 
di neuro-immagine funzionale;  disponibilità dei fondi a bilancio a valere sul 
progetto UA.A.DP.LCC.DIPARTIMENTIDIECCELLENZAFFO.IMM, anticipata 
nr. 2019/53179. Gara da attivare nel 2019. 

 
Art. 2  La spesa stimata di euro 150.000 oltre IVA di legge graverà su 

UA.A.DP.LCC.DIPARTIMENTIDIECCELLENZAFFO.IMM, anticipata nr. 
2019/53179. 

 

 
VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Prof. Giulia Bencini 
 
 
La Direttrice del Dipartimento 
Prof. Maria del Valle Ojeda Calvo 
 
 
VISTO: LA SEGRETARIA DI DIPARTIMENTO 
Dott.ssa Francesca Bernardi 
 
 
 
Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Marcato 
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