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Decreto del Direttore Generale 2020  

Oggetto:  Aggiornamento programma biennale degli acquisti e forniture biennio 
2020/2021. Affidamento dei Servizi informativi offerti ai potenziali studenti e 
agli studenti iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia per 1 anno (rinnovabile 
per altri 2 anni) per l’importo stimato a base di gara di Euro 199.755,00 +IVA 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

CONSIDERATO che dal 2004 l’Università offre ai propri studenti un servizio di call center (telefono e 
risposta e-mail); 

CONSIDERATO che il contratto Rep. 961/2018, stipulato con la “la Società Cooperativa Culture”, 
alla quale è stato affidato il servizio in oggetto, è in scadenza, a seguito di rinnovo, 
al 25 febbraio 2021; 

CONSIDERATO che il Decreto del Direttore Generale n.18 del 15 gennaio 2018 ha disattivato il 
Settore Relazioni col Pubblico, trasferendone alcune attività in capo all’Area 
Didattica e Servizi agli Studenti; 

PREMESSO che la spesa stimata inizialmente per l’affidamento dei Servizi informativi offerti ai 
potenziali studenti e agli studenti iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia, per un 
periodo di 3 anni ammontava ad Euro 183.823,50 IVA compresa in quanto non 
teneva in considerazione il monte orario necessario per lo svolgimento anche delle 
attività che dal Settore Relazioni col Pubblico (URP) sono passate in capo all’Area 
Didattica e Servizi agli Studenti; 

CONSIDERATA la necessità di potenziare e rendere maggiormente efficaci tali servizi informativi 
per gli studenti ricorrendo ad una ditta esterna che garantisca servizi innovativi e di 
alta qualità nel campo della comunicazione verso gli studenti; 

PREMESSO che si rende, quindi, necessario aggiornare l’importo e acquisire il servizio 
includendo anche le attività di URP; 

PREMESSO che, definite le caratteristiche minime del servizio richiesto si stima, per un monte 
ore annuo pari a 3450, la spesa triennale in Euro 199.755,00+IVA senza oneri per 
la sicurezza; 

RICHIAMATA 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; 

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 ad Euro 200.000 IVA esclusa e che la nuova maggiore spesa dovrà 
trovare adeguata copertura nei fondi di bilancio di Ateneo; 

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il programma biennale di forniture e servizi 2020/2021 
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, aggiornando  l’“Affidamento dei Servizi informativi offerti ai potenziali 
studenti e agli studenti iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia” per un periodo di 
3 anni e per un importo totale stimato di Euro 199.755,00+IVA al 22% 
corrispondente a una spesa complessiva di Euro 243.701,10; 

PRESO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 
50/2016 e di cui all’art. 14 del Codice etico e di comportamento di Ateneo nei 
confronti del Responsabile Unico del Procedimento e del Dirigente; 
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ACCERTATA la disponibilità della spesa all’interno dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti 
(ADISS) sul conto A.C.06.08.11 " Altri costi per servizi connessi ad attività 
amministrative" UA.A.AC.ADISS.SS, degli esercizi di competenza; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 Codice degli appalti e s.m.i., e in particolare l’art. 60 e l’art. 7 
comma 9; 

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 25; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, finanza e contabilità, modificato 
con D.R. n. 255/2019 del 04/04/2019, in vigore dal 11/04/2019; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Acquisizione forniture, servizi e lavori di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, modificato con D.R. n. 139 del 
18/02/2019 in vigore dal 19/02/2019; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 58 Prot. n. 5123 del 26/01/2020 che 
definisce l’allocazione dei budget ai centri di responsabilità dell'Amministrazione 
Centrale e le modalità di utilizzo dei medesimi esercizio 2020; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente e ai 
regolamenti di Ateneo; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1  di autorizzare l’aggiornamento del piano biennale di forniture e servizi 2020/2021 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, per l’“Affidamento 
dei Servizi informativi offerti ai potenziali studenti e agli studenti iscritti all'Università Ca' 
Foscari Venezia” portandolo ad Euro 199.755,00+IVA al 22% corrispondente a una spesa 
complessiva (quadro economico di spesa) di Euro 243.701,10 per 3 anni; 

Art. 2 di approvare la scheda di aggiornamento del Programma biennale 2020/2021 allegata al 
presente decreto; 

Art. 3  di far gravare la spesa sull’Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADISS) sul conto 
A.C.06.08.11 " Altri costi per servizi connessi ad attività amministrative" UA.A.AC.ADISS.SS, 
con pianificazione della spesa per competenza sugli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024; 

Art. 4  di nominare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3 
la dott.ssa Micaela Scarpa Responsabile Unico del Procedimento. 

 
 
Allegato: scheda di aggiornamento del Programma biennale ADISS - sezione III 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Antonio Marcato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
dott.ssa Micaela Scarpa 
 
VISTO: IL DIRIGENTE DI AREA Didattica e Servizi agli Studenti   
dott.ssa Francesca Magni 



SEZIONE III 

MODIFICHE INFRANNUALI AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 

Settore 
Forniture  

Servizi X 

Annualità avvio procedura di 

affidamento 
2020 

CUP  

Acquisto ricompreso nell’importo di 

altra acquisizione nel programma? 

Sì 

CUI  
S8000772027120200001

3 

CUI non ancora attribuito  

Intervento o acquisti diversi  

No  

Codice CPV 80430000-7  

Livello di priorità2 1 

Lotto funzionale3 Sì   

No X  

Durata del contratto (mesi) 36 

Nuovo affidamento contratto in 

essere?4 

Sì X  

No   

Adesione a convenzione CONSIP 
Sì   

No X  

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 
0,00 81.233,70 162.467,40 243.701,10 

Finanziamenti art. 3 

DL 310/1990 
    



Risorse derivanti da 

trasferimento 

immobili 

    

Altra tipologia     

        

Importo complessivo 0,00 81.233,70 162.467,40 243.701,10 

Spese già sostenute     

Totale 0,00 81.233,70 162.467,40 243.701,10 
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