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Capitolato 

 

Oggetto della fornitura 

Si richiede la quotazione per la fornitura delle seguenti licenze triennali: 

• n. 128 Licenze Nvidia NVIDIA RTX vWS EDU Subscription License 3 Years, 1 

CCU 

• n. 13 Licenze Vmware Academic VMware Horizon 8 Advanced Term Edition: 10 

Named User Pack for 3 year term license; includes Production Support/Subscrip-

tion - Includes Horizon, Workspace ONE Access, Application Remoting, 

ThinApp, Dynamic Environment Manager Standard, vSphere for Desktop, vSAN 

Advanced for Desktop, and vCenter Server Desktop for 10 Named User connec-

tions. Includes Production Support and Subscription. 

 Decorrenza e durata del contratto di licenza 

36 mesi dalla data di fatturazione 

Indirizzo di consegna 

Le licenze verranno accreditate sull’account VMWARE che vi verrà indicato. 

Fatturazione 

La fatturazione dovrà avvenire mediante l’emissione di un’unica fattura anticipata 
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emesse in modalità elettronica con il meccanismo dello split payment intestata a: 

Università degli Studi di Trieste - Piazzale Europa n.1 - 34127 Trieste, indicando 

tassativamente il CIG 837238135E, il CUP J89J21012180001, e inviate con Codice IPA 

“units” e Codice Univoco Ufficio 5E2LGO 

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni a ricevimento di regolare fattura elettronica 

tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via 

esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’Affidatario 

deve comunicare all’Università, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sullo stesso. 

I pagamenti sono in ogni caso subordinati al controllo di regolarità delle fatture, della 

regolarità della fornitura, nonché alla verifica della regolarità contributiva. L’Università 

non potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. non regolari ai sensi della 

normativa vigente, ed in presenza di inadempienze ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso 

all’applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi 

tipo. 

Inadempimento e penalità 

- Mancato rispetto del termine di adempimento di consegna. 

Scaduto il termine di 30 (trenta) giorni previsto per la consegna l’Università si riserva la 

facoltà di applicare, per ogni giorno solare di ritardo non imputabile alla stazione 
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appaltante stessa, né a caso fortuito o forza maggiore, una penale pari allo 0,05% 

(zero/zerocinque percento) del corrispettivo della fornitura (considerato al netto 

dell’I.V.A.). 

Decorsi 20  giorni di ritardo la stazione appaltante si riserva la facoltà, in considerazione 

dell’andamento della fornitura, di considerare il fornitore inadempiente e di conseguenza 

dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

- Mancato rispetto del termine di adempimento di regolarizzazione della 

fornitura. 

Scaduto il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica di difformità l’Università si riserva 

la facoltà di applicare, per ogni giorno solare di ritardo non imputabile alla stazione 

appaltante né a caso fortuito o forza maggiore, una penale pari allo 0,05% 

(zero/zerocinque percento) del corrispettivo della fornitura (considerato al netto 

dell’I.V.A.). 

Decorso il termine di giorni 15 la stazione appaltante si riserva la facoltà, in 

considerazione dell’esito del collaudo, di considerare il fornitore inadempiente e di 

conseguenza dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 

Variazioni entro il 20% 

L’Università, qualora in corso di esecuzione della fornitura si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni stesse fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del Contratto, si riserva di imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse 
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condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere 

il diritto alla risoluzione del Contratto 

 

Tracciabilità dei flussi  

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i. 

Ove le transazioni relative al servizio aggiudicato con la presente gara avvengano senza 

avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. oppure, comunque, in violazione 

degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, il contratto si risolve 

immediatamente di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della sopra citata legge, fatto 

salvo il recupero del maggior danno. 

 

Il RUP 

f.to Paolo Piccoli 
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