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Area Servizi  

 Settore Servizi Tecnici 

Unità Organizzativa “Patrimonio, Economato e S.P.P” 

Decreto n.  

Oggetto: Affidamento diretto, mediante trattativa MePa n. 1783955, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett. a) D.lgs. 50/2016 in favore dell’operatore economico denominato SOUND VIBRATION di Del 

Vecchio Giuseppe Mario & C. s.a.s.., avente sede legale in Via Preneste, 4, 82037 Telese Terme (BN),  

P.I. 01316250628, per  il“SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI EVENTI” per l’Università degli Studi 

del Sannio 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 

giugno 2012, n. 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, modificato con Decreto Rettorale del 

17 giugno 2016, n. 588, e successivo Decreto Rettorale del 28 novembre 2016, n. 1047, ed, in 

particolare, l’articolo 41; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il 

Controllo di Gestione” con l’annesso “Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione”, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 e emanato 

dall’Università degli Studi del Sannio con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 28 aprile 2021, 

con la quale: 

 è stata autorizzata la rideterminazione del limite massimo per la assunzione di “impegni di  

        budget” in: 

1. € 75.000,00 escluso IVA, per il Rettore; 

2. € 50.000,00 escluso IVA, per il Direttore Generale e per i Direttori dei Dipartimenti; 

3. è stato confermato il predetto limite anche per gli anni successivi, fatte salve eventuali, 

diverse determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione con le modalità 

previste dall’articolo 6, comma 1 del “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione”; 

Visto il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022” approvato dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio nella seduta del 22 dicembre 

2020; 

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio assunte 

nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 28 giugno 2021 con le quali sono stati autorizzati due 

aggiornamenti al “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022”, per 

sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del Bilancio; 

Considerato, altresì, che, a seguito dei predetti aggiornamenti, per eventi sopravvenuti, si rende 

necessario apportare un’ulteriore modifica al “Programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi 2021-2022” e, precisamente l’aggiornamento del predetto Programma, con l’inserimento 

di un uovo acquisto, da realizzare nella prima annualità del Programma (2021), per sopravvenuta 
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disponibilità di finanziamenti all’interno del Bilancio non prevedibili al momento della prima 

approvazione del programma, come individuato nella tabella di seguito riportata: 

Oggetto dell’Acquisto 
Motivazione 

della modifica 

Informazioni e dati essenziali relativi 

all’acquisto 

Affidamento del 

“SERVIZIO DI 
ALLESTIMENTO DI 

EVENTI” per 

l’Università degli Studi 

del Sannio 

 

Sopravvenuta 

disponibilità di 

finanziamenti 

all'interno del 

bilancio non 

prevedibili al 

momento della 

prima 

approvazione del 

programma 

Annualità nella quale si prevede di dare avvio 

alla procedura di affidamento: 2021 

Livello di priorità: priorità massima 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. 

Giosuè Di Franco 

Durata del Contratto: 36 mesi 

 

Stima dei costi dell’acquisto 

Totale: 91.500,00 

Primo anno: 30.500,00 

Secondo anno: 30.500,00 

Costi su annualità successiva: 30.500,00 

Visto lo schema di “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022”, 

predisposto dalla Unità Organizzativa “Affari Legali e Contrattuali”, di concerto con il Direttore 

Generale, in qualità di soggetto referente per la redazione del programma, ai sensi dell’articolo 21 

del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., e degli articoli 6 e 7 del Decreto 

del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti innanzi richiamato, recante, altresì, le modifiche 

che si intendono apportare, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del predetto Decreto Ministeriale; 

Attese, pertanto, la necessità e l’urgenza di: 

1) autorizzare, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, le modifiche al “Programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2021-2022”, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 22 dicembre 2020 e aggiornato con le delibere del Consiglio di Amministrazione del 

28 aprile 2021 e del 28 giugno 2021; 

2) autorizzare la pubblicazione del presente “provvedimento di autorizzazione delle 
modifiche” e del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022” 

aggiornato: 

a) nel sito istituzionale di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

b) nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’indirizzo 

www.serviziocontrattipubblici.it; 

Considerato che, al momento, non sono previste sedute utili del Consiglio di Amministrazione, 

VISTO il Decreto Legge del 7 maggio 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, che 

contiene “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato emanato il “Codice dei 

contratti pubblici”, modificato con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e con la Legge 30 

dicembre 2018, n. 145, ed, in particolare l’articolo 36, che stabilisce, tra l’altro, al comma 2, che 

“…per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 

o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche 

in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica 

comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di 

http://www.unisannio.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;”, così come modificato comma così 

modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020; 

VISTA la necessità di dotare l’Ateneo di un servizio di “SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI EVENTI” al 

fine di consentire lo svolgimento di eventi istituzionali, servizi di streaming, servizi di allestimento  

resisi necessari per il perdurare della pandemia da Covid 19. Inoltre al fine di rendere più veloce 

ed efficace dal punto di vista amministrativo   le procedure di affidamento è stato deciso di 

effettuare un affidamento pluriennale; 

VISTE le trattative dirette avviate mediante la piattaforma di e-procurement MePA con i seguenti 

operatori economici: 

 SOUND VIBRATION di Del Vecchio Giuseppe Mario & C. s.a.s.., avente sede legale in Via 

Preneste, 4, 82037 Telese Terme (BN),  P.I. 01316250628 – Trattativa Diretta  n. 1783955 del  

23/07/2021; 

 FRATELLI BATTAGLINO SNC DI BATTAGLINO G. C., avente sede legale alla Via, 820 

Puglianello (BN), P.I. 01239750621- Trattativa Diretta n. 1646640 del  23/07/2021;  

 EVENT LIGHTING & SOUND SRL, avente sede legale in via Bosco Lucarelli 4, n.56°, 82018 San 

Giorgio del Sannio (BN), P.I. 01211180623- Trattativa Diretta  n. 1783947del  23/07/2021;  

PRESO ATTO che è pervenuta l’offerta del seguente  operatore economico: 

 SOUND VIBRATION di Del Vecchio Giuseppe Mario & C. s.a.s.., avente sede legale in Via 

Preneste, 4, 82037 Telese Terme (BN),  P.I. 01316250628, per un importo di euro 71.999,00, 

oltre i costi per la sicurezza per euro 3.000,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che l’offerta SOUND VIBRATION di Del Vecchio Giuseppe Mario & C. s.a.s.., avente 

sede legale in Via Preneste, 4, 82037 Telese Terme (BN),  P.I. 01503841007 per un importo di euro 

€ 71.999,00, oltre i costi per la sicurezza per euro 3.000,00 oltre IVA; 

,  sulla base del listino prezzi messo base di gara dall’Università risulta esser congrua; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’avvio del servizio in parola, e pertanto di autorizzare 

l’affidamento allo stesso dell’operatore economico denominato SOUND VIBRATION di Del Vecchio 

Giuseppe Mario & C. s.a.s.., avente sede legale in Via Preneste, 4, 82037 Telese Terme (BN),  P.I. 

01503841007, per un importo di € 71.999,00, oltre i costi per la sicurezza per euro 3.000,00 oltre 

IVA; 

VISTO il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2021, composto dal “budget 

economico” e dal “budget degli investimenti”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 22 dicembre 2020; 

ACCERTATA la disponibilità del “budget di costo”, 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Articolo 2 _ - Per le motivazioni esposte in premessa, sono autorizzate, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 8, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14: 

a) le modifiche, di seguito specificate, da apportare al “Programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2021-2022”, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 22 dicembre 2020 e aggiornato con le delibere del Consiglio di Amministrazione 

del 28 aprile 2021 e del 28 giugno 2021: 
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Oggetto dell’Acquisto 
Motivazione della 

modifica 

Informazioni e dati essenziali relativi 

all’acquisto 

Affidamento del “SERVIZIO 

DI ALLESTIMENTO DI EVENTI” 

per l’Università degli Studi 

del Sannio 

 

Sopravvenuta 

disponibilità di 

finanziamenti 

all'interno del 

bilancio non 

prevedibili al 

momento della 

prima approvazione 

del programma 

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 

procedura di affidamento: 2021 

Livello di priorità: priorità massima 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giosuè 

Di Franco 

Durata del Contratto: 36 mesi 

 

Stima dei costi dell’acquisto 

Totale: 91.500,00 

Primo anno: 30.500,00 

Secondo anno: 30.500,00 

Costi su annualità successiva: 30.500,00 

b) la pubblicazione del presente “provvedimento di autorizzazione delle modifiche” e 

dell’aggiornamentoto “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-
2022”: 

1) nel sito istituzionale di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

2) nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’indirizzo 

www.serviziocontrattipubblici.it. 

Articolo 3 - Di autorizzare: 

 l’affidamento, mediante trattativa MePa n. 1646657, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

a) D.lgs. 50/2016 in favore dell’operatore economico denominato “SOUND VIBRATION di 

Del Vecchio Giuseppe Mario & C. s.a.s.., avente sede legale in Via Preneste, 4, 82037 

Telese Terme (BN),  P.I. 01503841007, per  il “SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI EVENTI” 

per l’Università degli Studi del Sannio  per un importo di € 91.498,78 comprensivo di 

IVA; 

 l’utilizzo del budget di costo pari a € 91.558,78, così ripartito: 

 30.498,78 mediante la sua imputazione alla Voce COAN “CA.04.46.04.10”  – “Altre spese 

per attività istituzionali”, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2021, 

mediante l’utilizzo dei fondi destinati alla realizzazione del “progetto interno” dal titolo 

“Eventi rettorato” individuato nel sistema “U-GOV” con la seguente codifica: “FIT 98”. 

 30.500,00mediante la sua imputazione alla Voce COAN “CA.04.46.04.10”  – “Altre spese 

per attività istituzionali”, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2022, 

 30.500,00 mediante la sua imputazione alla Voce COAN “CA.04.46.04.10”  – “Altre spese 

per attività istituzionali”, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2023, 

 ai fini del pagamento dei contributi in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per 

i lavori indicati in premessa è autorizzato l’utilizzo del pertinente “budget di costo”, 

mediante la sua imputazione per l’importo di euro 60,00 (sessanta/00) al conto 

CA.04.46.09.04, denominato “Altre imposte e tasse (non sul reddito)”, del Bilancio 

Annuale di Previsione per l’Esercizio 2021, ed in particolare mediante l’utilizzo del 

finanziamento destinato alla realizzazione del Progetto dal titolo “Eventi rettorato”, 

individuato nella procedura “U-GOV” con la seguente codifica “FIT 98”. 

 

Articolo 4 - Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

Articolo 5 – Sono individuati: 

http://www.unisannio.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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- “Responsabile Unico del Procedimento” l’Ing. Giosuè Di Franco; 

- “Direttore dell’Esecuzione del Contratto” il dott. Ivan Lombardi; 

Articolo 6 - Di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs 50/2016, sul sito internet di ateneo, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 

Il presente Decreto sarà sottoposto all’esame del Consiglio di Amministrazione, nella prima 

adunanza utile, per la ratifica. 

 

Benevento, ______________ 

 

Il Rettore 

Prof. Gerardo Canfora 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo  82/2015 
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