
Tabella allegata delibera modifica programmazione acquisti

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

MODIFICHE AD ACQUISTI ≥40.000 €

codice 

AUSA

denomi

nazione

Settore 

Infrastrutture 

Informatiche 

Telematiche

83D20000310001 32571000-6
Infrastrutture per 

comunicazioni

fornitura di apparati di 

videonferenza 

Logitech e relativi 

accessori

1 n - s Piccoli Paolo 2 225.700,00 - - 225.700,00 - - 1 - - 5

Settore 

Infrastrutture 

Informatiche 

Telematiche

83D20000310001 51314000-6

Servizi di installazione 

di apparecchiature 

video

fornitura e posa in 

opera di infrastrutture 

per videoconferenza 

in 58 aule 

dell’Università degli 

Studi di Trieste

1 n - s Piccoli Paolo 2 73.200,00 - - 73.200,00 - - 1 - - 5

Settore 

Infrastrutture 

Informatiche 

Telematiche

 32424000-1 Infrastruttura di rete

fornitura di apparati   

Fornitura apparati di 

rete wi-fi, switch e 

firewall

1 n - s Piccoli Paolo 2 114.000,00 - - 114.000,00 - - 1 - - 5

DIA J83D20000310001 32223000-2
 Apparecchi di 

videotrasmissione

FORNITURA E POSA IN 

OPERA DI N. 13 

SISTEMI 

MULTIMEDIALI

1 NO 81
FLAVIANO 

LONDERO
1 89.876,75 0,00 0,00 89.876,75 - - 1 - - 5

DIA 32223000-2 
Apparecchi di 

videotrasmissione

fornitura di materiale 

didattico multimediale
1 NO 294

FLAVIANO 

LONDERO
1 80.789,20 0,00 0,00 80.789,20 - - 1 - - 5

DIA 30211300-4 
Piattaforme 

informatiche

FORNITURA E 

POSA IN OPERA 

DI N. 1 SISTEMA 

CLUSTER VDI PER 

LE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE IN 

LOCALE E 

REMOTO

2 NO
294 204020 

+ 289090

FLAVIANO 

LONDERO
12 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 - - 1 - - 5

DIA 32223000-2
 Apparecchi di 

videotrasmissione

FORNITURA E 

POSA IN OPERA 

DI N. 18 SISTEMI 

MULTIMEDIALI

1

 si, 

interventi o 

acquisti 

diversi

F80013890

324201900

026

81 284
FLAVIANO 

LONDERO
1

210,000,00 

(=180.000,0

0+30.000,00

)

0,00 0,00 210.000,00 - - 1 - - 5

Nome 

Struttura 

(Dipartimento, 

Settore, Ufficio, 

…)

CENTRALE DI 

COMMITTENZA O 

SOGGETTO 

AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' 

RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO 

DELLA PROCEDURA 

DI AFFIDAMENTO)Primo 

anno

Secondo 

anno

Costi su annualità 

successiva
Totale

Apporto di 

capitale privato

Importo

Tipolog

ia 

(Tabella 

B.1bis)

RUP

Durata 

del 

contratt

o (in 

mesi)

Acquisto 

r icompreso 

nell'impor to 

complessivo di 

un lavoro o di 

altra 

acquisizione 

presente in 

programmazion

e di lavor i, 

forniture e 

servizi (Tabella 

B.2bis)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (*)

CUP (SE ESISTENTE) CPV

Tipolog

ia  

risorse 

(Tabella 

R)

Acquisto 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (12)

(Tabella B.2)

CUI lavoro o 

altra 

acquisiz ion

e nel cui 

importo 

complessiv

o l'acquisto 

è 

eventualme

nte 

ricompreso 

(3)

Lotto 

funzionale 

(4)

Descrizione 

dell'acquisto

Livello 

di 

priorità 

(Tabella 

B.1)

Descrizione CPV
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Tabella allegata delibera modifica programmazione acquisti

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

MODIFICHE AD ACQUISTI ≥40.000 €

Dipartimento 

di 

Matematica e 

Geoscienze

J96C18000150001 48820000-2 server

due server con

architettura 

CPU+GPU; questi

server saranno dotati di 

quattro GPU

specificatamente 

dedicate al calcolo

intensivo (es. nvidia

V100) e tre server con

architettura 

CPU+GPU; questi

server saranno dotati di 

sei GPU

specificatamente 

dedicate a processi

computazionali 

interattivo (es.

tipologia scheda

grafica nvidia RTX

8000)

1 - - -
Francesco 

Princivalle
12 256.200,00 - - 256.200,00 - - 1 - - 2

(*) si ricorda che per valutare se l'acquisto è da consuiderarsi ≥40,000 euro va considerato SENZA IVA, ma all'atto dell'inserimento in tabella va messo il totale IVATO

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) 

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) 

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) 

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) 

5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.1

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto

2. concessione di forniture e servizi

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finananziaria

6. contratto di disponibilità

9. altro

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra 

acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella 

colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(4) (Sì/No): Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del 

D.Lgs.50/2016

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai 

sensi dell'art.7 commi 8 e 9 del DM 14/2018. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono 

solo in caso di modifica del programma 

Tabella R

1. risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 

2. risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

3. risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

4. stanziamenti di bilancio

5. finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 310/1990

6. risorse derivanti da trasferimento di immobili

7. altro (specificare)

Tabella B.2bis

1. no 

2. si 

3. si, CUI non ancora attribuito 

4. si, interventi o acquisti diversi 
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