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Decreto del Direttore Generale 2021 

Oggetto: Integrazione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022. Servizio di 
promozione dell'offerta formativa tramite portali web principalmente rivolta a prospective 
students internazionali. 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO che l’Università Ca’ Foscari Venezia promuove l’internazionalizzazione dell’Ateneo in attuazione di 
quanto previsto dal Piano Strategico; 

PREMESSO che è di fondamentale importanza dotarsi di uno specifico mezzo di comunicazione che possa 
aumentare la visibilità internazionale dell’Università Ca’ Foscari Venezia e fornire informazioni 
semplici ed efficaci sull’offerta formativa, sull’ammissione, la struttura dei corsi, le opportunità di 
impiego internazionale per permettere la creazione di un ambiente internazionale e di una comunità 
diversificata dal punto di vista geografico e culturale; 

CONSIDERATO che lo studente di oggi si avvale sempre di più di strumenti online, particolarmente a causa 
dell’impatto della pandemia del coronavirus, e che i portali sono spesso utilizzati per esplorare le 
opportunità di studio, specialmente per chi cerca fuori dal proprio paese; di conseguenza, i portali 
rivestono un’importanza elevatissima nell’insieme di azioni che compongono la campagna di 
reclutamento studentesco; 

CONSIDERATA la necessità per l’Ateneo di sfruttare la possibilità di essere visibile ovunque e disponibile 24 ore su 
24, disponibilità che offrono i portali con pluriennale esperienza internazionale, leader nel settore 
della promozione online; 

CONSIDERATO  che nel Programma Biennale degli acquisti 2021/2022 è inserito con CUI (Codice Unico di 
Intervento) n. S80007720271202100013 l’acquisizione del servizio di promozione dell'offerta 
formativa tramite portali web principalmente rivolta a prospective students internazionali, per un 
importo totale stimato di € 90.000,00 + IVA al 22%, corrispondente a una spesa complessiva (quadro 
economico di spesa) di € 109.800,00; 

CONSIDERATO strategico un ulteriore rafforzamento dell’efficacia e dell’impatto del servizio offerto dai portali di 
ricerca online per facilitare l’incremento della visibilità dell’offerta formativa internazionale 
dell’Ateneo tra i prospective students internazionali anche in considerazione della ridotta efficacia di 
altri strumenti di promozione come fiere internazionali, nell’attuale situazione prolungata di 
emergenza sanitaria globale; 

RICHIAMATA - la delibera del Consiglio di Amministrazione n.178 del 18/12/2020 che approva il programma 
biennale di forniture e servizi 2021/2022, allegato al documento di bilancio, e dà 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 16 gennaio 2018, n. 14; 
- la medesima delibera del Consiglio di Amministrazione n.178 del 18/12/2020 che prevede che le 
singole variazioni del programma biennale non dovranno comportare incrementi di spesa superiori 
a euro 200.000 IVA esclusa e che la nuova o maggiore spesa deve trovare adeguata copertura nei 
fondi del bilancio di Ateneo; 

CONSIDERATA per le ragioni indicate in premessa, la necessità di aggiornare il programma biennale di forniture e 
servizi 2021/2022 presentato dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti – Ufficio Relazioni 
Internazionali, ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, modificando l’importo della stima dei costi riferita al servizio in 
oggetto (di cui al Codice Unico di Intervento n. S80007720271202100013), per l’importo totale di € 
105.000,00 + IVA al 22%, corrispondente a una spesa complessiva (quadro economico di spesa) di  
€ 128.100,00; 

ACCERTATA la disponibilità dei fondi all’interno dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti – Ufficio Relazioni 
Internazionali (ADISS.RI) alla voce CoAn A.C.06.08.19 “Servizi di promozione”, Progetto 
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ADISS.RI.Promozione,di € 21.506,00 (IVA compresa) per l’esercizio 2021 con pianificazione della 
spesa per competenza sugli esercizi successivi 2022, 2023, 2024;  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; 
RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo; 
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 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021/2023 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia, adottato ai sensi della L. 190/2012; 
VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 96 prot. n. 5730 del 27.01.2021 di assegnazione del budget per 

l’anno 2021; 
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; 

RICHIAMATO  il Decreto del Direttore Generale n. 983/2020 prot. n. 74197 del 10/12/2020 ad oggetto Articolazione 
funzionale dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADiSS) con attivazione dell’Ufficio Servizi di 
Campus; 

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 la modifica, nel piano biennale di forniture e servizi 2021/2022 presentato dall’Area Didattica 

e Servizi agli Studenti – Ufficio Relazione Internazionali, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c) del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 e approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del 18 dicembre 2020, del servizio di promozione dell’offerta formativa tramite portali web 
principalmente rivolta a prospective students internazionali (di cui al Codice Unico di Intervento n. 
S80007720271202100013), della durata di 36 mesi, per un importo totale stimato di € 105.000,00 + IVA al 
22% corrispondente a una spesa complessiva (quadro economico di spesa) di € 128.100,00; 

 
Art. 2  di approvare la scheda di aggiornamento del programma biennale 2021/2022 allegata al presente Decreto; 
 
Art. 3  in considerazione della durata del contratto, la copertura finanziaria viene disposta, sull’Area Didattica e 

Servizi agli Studenti – Ufficio Relazioni Internazionali (ADISS.RI) UA.A.AC.ADISS.RI alla voce Co.An 
A.C.06.08.19 “Servizi di promozione”, Progetto ADISS.RI.Promozione, secondo il principio di competenza 
economica, per euro 21.506,00 (IVA compresa) per l’esercizio 2021, per euro 42.661,00 (iva compresa) per 
ciascuno degli esercizi 2022 e 2023 e per euro 21.272,00 (iva compresa) per l’esercizio 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 il dott. Mauro 

Cannone Responsabile Unico del Procedimento. 
 

� Allegato : modifiche infra-annuali del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Gabriele Rizzetto 
VISTO: 
La Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti 
Dott.ssa Francesca Magni 
 
VISTO  
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Mauro Cannone 
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NUOVO INTERVENTO SI � NO X 

INDICARE QUI SE INTERVENTO GIA’ PREVISTO NELLA PROGRAMMAZIONE 

 SI PRECEDENTE: S80007720271202100013 

 

ANNUALITA’ DI AVVIO PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

2021 X 2022� 

 

CUP ANCORA DA ACQUISIRE O 

ESENTE 
SI’ � NoX 

 

 

CODICE CUP (assegnato da CIPE) ………………………………………………………………………… 

…………………….. 

 

ACQUISTO RICOMPRESO NELL’IMPORTO DI LAVORO O ALTRA 

ACQUISIZIONE DEL PROGRAMMA 
SI’ � NO X 

 

 

 

CODICE CPV 79340000-9. 

 

PRIORITA’ 1 -massima X      2 – media �             3 - minima �      

 

RUP Cannone Mauro                 CODICE FISCALE: …… ……………………… 

……………………………………………………. 

 

LOTTO FUNZIONALE 
SI’ �          NO X (secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 

1 lett. qq) del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

 

36 (in mesi)

 

   

ALLEGATO - MODIFICHE INFRANNUALI AL 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 
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NUOVO AFFIDAMENTO 

CONTRATTO IN ESSERE 

SI X       N O � (servizi o forniture che presentano 
caratteri di regolarità o sono destinati ad 
essere rinnovati entro un determinato 
periodo) 

 

 

ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 
SI        �   NO X (servizi o forniture che presentano 

caratteri di regolarità o sono destinati ad 
essere rinnovati entro un determinato 
periodo) 

 

 

 

MODIFICA di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018: 

(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE) 

   
art. 7 comma 8 lettera a) 

     X art. 7 comma 8 lettera c) 

  art. 7 comma 8 lettera d) 

  art. 7 comma 8 lettera e) 
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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 

21.505,84 42.661,04 63.933,12 128.100,00 

Finanziamenti 
art. 3 DL 
310/1990 

    

Risorse 
derivanti da 
trasferimento 
immobili 
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Altra tipologia 
    

Importo 
complessivo 

    

Spese già 
sostenute 

    

Totale 
21.506,00 42.661,00 63.933,00 128.100,00 




