
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE – Bando di gara 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione: Università degli Studi di Trieste. Indirizzo: p.le Europa, 1, 

34127 – Trieste, Italia. Punti di contatto: Settore Infrastrutture Informatiche e 

Telematiche tel. +39.040558.3320 - Paolo Piccoli - Posta elettronica: paolo.pic-

coli@units.it Indirizzo principale (URL): https://www.units.it Profilo commit-

tente: https://web.units.it/gare-appalto. Documentazione, Informazioni e pre-

sentazione offerte per via elettronica: La gara viene espletata sul Portale del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MePA) come RDO 

3249534 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Università. Settore atti-

vità: istruzione. 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 

Tipo di appalto: forniture. Luogo di prestazione della fornitura: Trieste 

(NUTS ITH44). Denominazione conferita all’appalto dall’Amm.ne aggiudi-

catrice e breve descrizione dell’appalto: Fornitura Thin Client con monitor e 

servizio di assistenza. Vocabolario appalti: CPV 30213300-8 e CPV  

30231000-7 . Importo a base di gara: € 213,000,00=, IVA esclusa. Divisione 

in lotti: no. Descrizione dell’appalto: L’oggetto della presente procedura di 

gara è la fornitura da espletarsi sulla piattaforma MEPA per la fornitura di Thin 

Client con Monitor e di un servizio di assistenza nell’ambito del finanziamento 

regionale LR 2/2011 TRIENNIO 2019-2021, INV-SETT.IIT-LR21921INFR. Rin-

novo: no. Varianti: no. Opzioni: no. 

Sez. III: Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico 

Cauzioni e garanzie richieste, modalità di finanziamento e pagamento, 

forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori eco-

nomici, condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare e Capitolato di gara. 

Sezione IV – Procedura 

Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 

più vantaggiosa con i criteri indicati nel Disciplinare di gara. Informazioni di 

carattere amministrativo: Numero riferimento attribuito al dossier dall’Univer-

sità CIG 9428117845 - CUP J94B19000050002. Termine per il ricevimento 

delle offerte: ore 10.00 del 21/11/2022. Lingua: italiano. Periodo minimo du-

rante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60 gg dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: in se-

duta pubblica accedendo sul Portale del MePA – data e ora della prima seduta 

verranno comunicate sul Portale 

Sezione VI – Altre informazioni 

Informazioni complementari: È possibile ottenere chiarimenti sulla presente 

procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente 

tramite il portale del MePA entro le ore 14.00 del giorno 17/11/2022. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua 

italiana. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Organismo responsabile delle 

procedure di ricorso: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia - P.zza Unità d’Italia n. 7 

– 34121 Trieste – Italia – tel. +390406724711; posta elettronica: http://www.giu-

stizia-amministrativa.it 

Presentazione di ricorsi: vedi D.Lgs. 104/2010 e smi. 

Il Dirigente dell’Area dei Servizi ICT (ing. Michele Bava) 
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