
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Vista la richiesta pervenuta il  10/12/21 al Servizio Acquisti,  Appalti  e Contratti 

tramite ticket istituzionale 344-DX-MST6, con la quale la dott.ssa Laura Betti, 
Responsabile  del  Servizio  Supporto  Amministrativo-Contabile,  chiede 
l’acquisto di attrezzatture sportive, nel dettaglio: tavolo da tennis e impianto 
basket da collocare presso il campus universitario;

Visto il DR 131/22 del 06/04/22, intervento d) partenariati pubblico-privati;
Dato atto che tale acquisizione rientra nell’ambito delle iniziative di Ateneo da 

realizzare con il  sostegno del  Fondo per la  promozione e lo  sviluppo delle 
politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR) nel biennio 2021-2022, 
come  da  punto  n.3  del  CdA  02/11/21:  Informativa  a  cura  del  Rettore  sul 
DM737 del 25/06/21;

Considerato che l'attività di riqualificazione del Parco si inserisce in un'azione di 
progettazione  partecipata  tra  le  parti  che  compongono  la  comunità 
accademica (docenti, studenti, amministrativi) nonché le parti che afferiscono 
alla stessa area (scuole etc.) e che ha seguito un percorso condiviso a partire 
dalla presentazione della Strategia di Ateneo in tema di sostenibilità, definita 
nel  corso dell'Hack for  Sustainability,  dove è emersa forte  l'esigenza degli 
studenti  di  poter  fruire  di  spazi  attrezzati  di  aggregazione  condivisa,  per 
attività di gruppo e sportive.

Preso atto che è stato costituito dal Rettore un GdL composto da docenti, studenti 
e  personale  tecnico  amministrativo,  che  ha  convenuto,  dopo  una  serie  di 
riunioni e sopralluoghi, di procedere per stralci dando priorità alle attrezzature 
sportive e alle postazioni, per permettere una pronta fruizione degli spazi in 
vista dell’avvio del nuovo anno accademico (A.A. 2022/2023);

Visto  il  preventivo  prot.  interno  n.  14540  del  08.09.2022,  dell’operatore 
economico Sportsystem – srl – San Fior (Tv) per un importo pari a € 3.572,90 
oltre IVA al 22% per il tavolo tennis per esterno pieghevole e mobile su ruote e 
l’impianto basket monotubolare di acciaio zincato con portazavorra, carrello, 
coppia protezioni frontali e trasporto incluso;

Preso  atto  che  per  l’affidamento  del  servizio  oggetto  del  presente  decreto,  il 
codice  identificativo  CIG  rilasciato  da  ANAC  (Autorità  Nazionale 
Anticorruzione) è il seguente: Z3237B7E7B;

Preso atto che la ditta Sportsystem è presente sul piattaforma del MePA – Acquisti 
in rete, nel settore merceologico “Attrezzature ricreative e sportive”;
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Dato  atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  dell’operatore 
economico Sportsystem s.r.l.  tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – 
numero di protocollo INAIL_33598263;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.A. 01.02.07 “altri 
beni mobili” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022, che grava sul 
budget del DM 737 – intervento d) partenariati pubblico-privati;

DECRETA

 di autorizzare un affidamento diretto alla ditta Sportsystem srl  con sede a 
San Fior (Tv), P.I. 00665460267 per l’acquisto di un tavolo da ping pong da 
esterno e un impianto basket monotubolare per un importo di € 3.572,90 
oltre IVA al 22% pari a € 786,03 per un totale di € 4.358,93;

 di imputare il suddetto costo di € 4.358,93 alla voce COAN A.A. 01.02.07 
“Altri beni mobili” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
2022, sul budget del DM 737 – intervento d) partenariati pubblico-privati;

 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo 
della verifica della regolarità della fornitura da parte del Responsabile del 
Servizio  Supporto  Amministrativo-Contabile  e  nel  rispetto  degli  obblighi 
previsti  dall’art.  3  legge  136/2010  ed  a  seguito  dell’esito  positivo  degli 
accertamenti  disposti  in  materia  di  pagamenti  da  parte  delle  PP.AA. 
(regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).

In ottemperanza all’art. 29 D.Lgs.n.50/16, all’articolo 1, comma 32, della legge 
190/2012 nonché agli articoli 23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 
2013  n.  33,  il  contenuto  e  gli  estremi  del  presente  provvedimento  verranno 
pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Università  nella  Sezione  “Amministrazione 
trasparente”.

      IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Simone Olivieri
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