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Decreto del Direttore Generale  anno 2020 
 
 
Oggetto: Integrazione programma biennale degli acquisti e forniture biennio 

2020/2021. Fornitura di un percorso strutturato in autoformazione di 
lingua inglese, livello B2.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO  che il Senato Accademico, nella seduta del 26 febbraio 2020, ha deliberato di 
richiedere al C.L.A. l’acquisto di un percorso strutturato in autoformazione di 
lingua inglese, livello B2, da erogare gratuitamente a tutti gli studenti iscritti e di 
rendere obbligatoria, per coloro che non hanno frequentato Corsi intensivi o 
normali al CLA, la frequenza del Corso ai fini del sostenimento del test di lingua 
inglese B2 (dopo l’eventuale mancato superamento del primo tentativo); 

PREMESSO che un gruppo di esperti indicato dalla Presidente del CLA, prof.ssa C.Coonan,  
ha esaminato i contenuti di vari testi online presenti nel mercato e individuato 
come scientificamente e didatticamente appropriato un set di prodotti 
dell’editore Pearsons; 

PREMESSO  che tra le convenzioni attive che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
stipulato avvalendosi della CONSIP S.p.A. non esiste alcuna convenzione per i 
servizi sopra indicati;  

PREMESSO che mancando convenzioni di acquisto centralizzate per tali prodotti è stato 
acquisito un preventivo, riguardante l’adozione di testi online di vari livelli 
linguistici in uso contemporaneo fino a 2.500 studenti,  per il valore complessivo 
di € 40.000 + IVA; 

VISTA la delibera n. 159 del 13 dicembre 2019 con cui il Consiglio di Amministrazione 
di Ateneo ha disposto di approvare 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, 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; 

VISTA la medesima delibera n. 159 del 13 dicembre 2019 con cui il Consiglio di 
Amministrazione di Ateneo ha 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; 

PRESO ATTO che il trasferimento dei fondi per copertura della spesa di competenza dell’anno 
2020 è avvenuto con D.R. Rep. 362, Prot.21775 del 22 aprile 2020; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, finanza e contabilità; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 63, e dato atto che il possesso dei diritti esclusivi 
per cedere la licenza di accesso ai prodotti online indicati è detenuto dall’editore 
Pearsons; 
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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 cui ai 
precedenti preamboli per un importo stimato di: euro 40.000,00 IVA esclusa 
(euro 41.600 IVA compresa); 

ACCERTATA da parte della struttura proponente la conformità del provvedimento alla 
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo; 

 

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, anno di costo 2020, inserendo la seguente 
procedura di affidamento: “Acquisizione di un percorso in autoformazione di lingua inglese, livello 
B2, per un periodo iniziale di 12 mesi, di € 40.000 IVA esclusa (€ 41.600 IVA compresa); 

 

Art. 2  

La spesa complessiva di € 40.000,00+IVA (€ 41.600,00 IVA compresa) graverà sui fondi 
UA.A.SN.CLA – Progetto CLA.PEARSON.INGLESEB2 alla voce CoAn A.C.06.04.01 “Risorse 
elettroniche licenze periodiche”; 

 

Art. 3 

Di nominare, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n.3, 
responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Sandra Toniolo. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott. Antonio Marcato 
 
 
 
 
La Direttrice del C.L.A 
Dott.ssa Sandra Toniolo 
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