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Decreto del Direttore Generale 2022

Oggetto: Aggiornamento del programma biennale degli acquisti e forniture biennio 2022/2023 per 
la fornitura del servizio di supporto per il monitoraggio e la partecipazione ai maggiori 
ranking internazionali. Modifica importo CUI S80007720271202200028

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con Decreto del Direttore Generale DDG Rep. n. 998/Prot. n. 93045 del 03/10/2022 è stato 
autorizzato  l’aggiornamento  del  Programma  Biennale  di  forniture  e  servizi  per  il  biennio 
2022/2023,  con  l’inserimento  della  spesa  per  l’acquisizione  del  servizio  di  supporto  per  il 
monitoraggio e la partecipazione ai maggiori ranking internazionali per un periodo di 24 mesi 
con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e una spesa complessiva (quadro economico di 
spesa comprensivo di tutti gli oneri) di Euro 68.106,00;

PREMESSO che  il  servizio  da  acquisire  è  a  supporto  delle  attività  del  gruppo  di  lavoro  sui  Ranking 
internazionali,  che  persegue  l’obiettivo  di  migliorare  il  posizionamento  dell’Ateneo  nelle 
principali classifiche internazionali;

PREMESSO che in linea con gli obiettivi strategici di Ca’ Foscari l’Ateneo ha riconsiderato le potenzialità 
offerte dal servizio da acquisire, anche in relazione all’individuazione di proposte migliorative e 
di nuove strategie di comunicazione per un maggiore partecipazione e visibilità dell’Ateneo a 
livello internazionale;

RITENUTO per le ragioni espresse in premessa, di incrementare il servizio esterno di consulenza stimato in 
Euro  68.106,00 (comprensivo di tutti gli oneri)  aggiungendovi ulteriori 12 giornate annuali da 
riservare al  lavoro coordinato di comunicazione internazionale, corrispondente a una maggior 
spesa annuale di Euro 4.392,00, per un totale di Euro 13.176,00 sul triennio (periodo massimo 
previsto di durata contrattuale), comprensivi di tutti gli oneri;

ACCERTATA la  disponibilità  dei  fondi  a  copertura  della  spesa  all’interno  dell’UA.A.AC.APPS.CG  Ufficio 
Controllo  di  Gestione  alla voce CoAn  A.C.06.08.11  Altri  costi  per  servizi  connessi  ad attiv. 
ammin,  sull’esercizio  finanziario  2022,  con previsione di  disponibilità  a  valere sugli  esercizi 
successivi 2023, 2024 e 2025;

RICHIAMATA la delibera n. 180/2021 del 17/12/2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 
Bilancio unico di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024 e il programma biennale di 
forniture e servizi 2022/2023;

CONSIDERATO che la  delibera del  Consiglio  di  Amministrazione n.  180/2021 ha 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 IVA esclusa e che la nuova maggiore spesa dovrà trovare adeguata 
copertura nei fondi di bilancio di Ateneo;

CONSIDERATA per le ragioni indicate in premessa, la necessità di aggiornare il programma biennale di forniture 
e servizi 2022/2023 presentato dall’Area Pianificazione e Programmazione Strategica, ai sensi 
dell’art. 7, comma 8, lett. c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 
gennaio 2018, n. 14, incrementando di Euro 13.176,00 la spesa prevista per l’acquisizione del 
servizio di supporto per il monitoraggio e la partecipazione ai maggiori ranking internazionali 
(CUI S80007720271202200028 - CPV 79419000-4: Servizi di consulenza di valutazione), fino a 
un importo complessivo stimato (quadro economico di spesa) di Euro 81.282,00 comprensivi di 
tutti gli oneri; 

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 Codice degli appalti;
VISTO il D. Lgs n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, come 

modificato dal D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021;
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. 15 del Codice etico e di comportamento di Ateneo nei confronti del Responsabile Unico 
del Procedimento e del Dirigente;

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 per quanto applicabile alla data del presente provvedimento;

RICHIAMATO il  Decreto del Direttore Generale Rep. n. 45/Prot. n. 5146 del 24/01/2022 di allocazione dei 
budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi - esercizio 2022;
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RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 1044/2020 prot. n. 77741-VII/4 del 23/12/2020 ad oggetto 
Ing. Tommaso Piazza - attribuzione dell’incarico di Dirigente ad interim dell’Area Pianificazione 
e Programmazione Strategica;

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 ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti  del  16  gennaio  2018,  n.  14,  la  modifica  del  Programma Biennale  di  forniture  e  servizi 
2022/2023 presentato dall’Area Pianificazione e Programmazione Strategica e approvato dal Consiglio 
di  Amministrazione  in  data  17  dicembre  2021,  con  l’aggiornamento  della  spesa  prevista  per 
l’acquisizione  del  servizio  di  supporto  per  il  monitoraggio  e  la  partecipazione  ai  maggiori  ranking 
internazionali (CUI S80007720271202200028 - CPV 79419000-4: Servizi di consulenza di valutazione) 
della durata di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, per un importo totale stimato di  
Euro  66.600,00   al  netto  dell’IVA  e  del  contributo  ANAC  di  Euro  30,00  a  carico  dell’Ateneo, 
corrispondente a un importo complessivo (quadro economico di spesa) di Euro 81.282,00, comprensivi 
di tutti gli oneri; 

Art. 2 di approvare la scheda di  aggiornamento del  programma biennale 2022/2023 allegata al  presente 
provvedimento;

Art. 3 di  far  gravare  la  spesa  sull’UA.A.AC.APPS.CG  Ufficio  Controllo  di  Gestione  alla  voce  CoAn 
A.C.06.08.11  Altri  costi  per  servizi  connessi  ad  attiv.  ammin,  sull’esercizio  finanziario  2022,  con 
previsione di disponibilità a valere sugli esercizi successivi 2023, 2024 e 2025.

✔ Allegato: modifiche infrannuali del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto

VISTO
Il Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione Strategica
Ing. Tommaso Piazza

VISTO
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Vivianne Pavan
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ALLEGATO 3 - MODIFICHE INFRANNUALI AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE 
E SERVIZI 2022/2023

NUOVO INTERVENTO Sì X No 

INDICARE CUI se intervento già previsto nella programmazione precedente: 

S80007720271202200028 (integrazione autorizzata con DDG Rep. n. 998/Prot. n. 93045 del 03/10/2022)

SETTORE  :  FORNITURE  SERVIZI X

DESCRIZIONE DELL’ACQUISTO Acquisto del servizio di supporto per il monitoraggio e la 
partecipazione ai maggiori ranking internazionali della durata 
di 24 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi)

ANNUALITÀ DI AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2022 X 2023 

CUP ANCORA DA ACQUISIRE O ESENTE Sì  No X

CODICE CUP (assegnato da CIPE) 

ACQUISTO RICOMPRESO NELL’IMPORTO DI LAVORO O ALTRA ACQUISIZIONE DEL PROGRAMMA

Sì   No X

SE SI’ INDICARE IL CUI: …………………………………………………………………………………..

CODICE CPV: (79419000-4: Servizi di consulenza di valutazione)

PRIORITÀ: 1 – massima X 2 – media  3 – minima 

RUP: Vivianne Pavan CODICE FISCALE: ----------------------------------------

LOTTO FUNZIONALE: Sì  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 (in mesi): 24 (con opzione di rinnovo per 
ulteriori 12 mesi)

NUOVO AFFIDAMENTO CONTRATTO IN ESSERE (servizi o forniture che presentano 
caratteri di regolarità o sono destinati ad 
essere rinnovati entro un determinato 
periodo)

Sì   No X

ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP Sì   No X

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 (Allegato n. 3 – Programma Biennale 2022/2023

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

1.150,00 27.084,00 53.048,00 81.282,00

Finanziamenti art. 
3 DL 310/1990

Risorse derivanti 
da trasferimento 
immobili

Altra tipologia

Importo 
complessivo

1.150,00 27.084,00 53.048,00 81.282,00

Spese già 
sostenute

Totale 1.150,00 27.084,00 53.048,00 81.282,00

4
Area Pianificazione e Programmazione Strategica – Ufficio Controllo di Gestione
noram@unive.it / Tel. 041-234 8122


		2022-10-28T18:55:45+0200
	IT
	Gabriele Rizzetto




