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Art. 1. Oggetto dell’affidamento 

Costituisce oggetto del presente CAPITOLATO, la procedura aperta da espletarsi 
sulla piattaforma MEPA per la fornitura di Thin Client con Monitor e del servizio di 
assistenza nell’ambito del finanziamento regionale LR 2/2011 TRIENNIO 2019-2021, 
INV-SETT.IIT-LR21921INFR - “L.R. 2/2011 sulla UA.A.AMM.ICT.13 – CONTRIBUTI 
2020 

Art. 2. Importo gara a base d’asta 

L’importo complessivo oggetto della presente procedura e pari a euro 213.000,00 IVA 
ESCLUSA. 
L’Università, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione della fornitura fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può 
imporre all’affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto. 

Art. 3. Fornitura richiesta  

Si richiede la SOLA fornitura dei seguenti Thin Client con Monitor finalizzati ad 
iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e formazione, 
progetti di ricerca e trasferimento tecnologico, iniziative di innovazione organizzativa 
e gestionale e interventi relativi alle infrastrutture di ricerca e iniziative di orientamento 
universitario nelle quantità indicate. 
I Thin Client con Monitor dovranno essere nuovi di fabbrica, non usati o rigenerati 
contenuti nella loro confezione originale. La stazione appaltante dovrà essere il primo 
acquirente di tali prodotti. 
La garanzia richiesta dovrà essere erogata dalla casa madre produttrice. 
Tutti i prodotti devono essere marchiati CE. 
Non sono ritenute accettabili soluzioni assemblate. 
La stazione appaltante ha in funzione dal 2020 circa 120 thin client di marca Wyse 
gestiti centralmente con il sistema WYSE MANAGEMENT SUITE nel quale sono state 
definite nel corso del tempo tutta una serie di regole di utilizzo per le diverse necessità 
dell’amministrazione stessa riguardo l’organizzazione e la fruizione dei laboratori 
didattici. 
Pertanto, si richiedono specificatamente i prodotti (marca produttore e modello) in 
seguito descritti per uniformità con il sistema di gestione e monitoraggio esistente e 
per unicità del punto di accesso al supporto tecnico in quanto si tratta di un 
ampliamento del parco Thin Client esistente. 
 
Caratteristiche della fornitura richiesta: 
 
Thin Client Optiplex 3000 

• Processore Intel® Pentium® N6005 

• Windows 10 IoT LTSC 2021 a 64 bit, inglese e italiano 

• 8 GB (1 da 8 GB) di DDR4 NON ECC 

• Unità SSD M.2 da 256 GB 

• Mouse ottico Dell MS116, nero 
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• Tastiera multimediale italiana Dell KB216 (QWERTY), nera 

• Supporto verticale per thin client 

• Alimentatore CA da 65 W, 3 pin 

• Trusted Platform Module (compatibile con TPM dedicato) 

• Cavo di alimentazione italiano 

• Driver software per Windows 10 IoT Enterprise 

• ProSupport e servizio di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo 
alla chiamata per 3 anni 

 
 
Monitor Dell da 27” - SE2723DS 

• Cavo di alimentazione da 220 V, 1,8 m, Italia 

• Garanzia di base 

• 3Y Basic with Advanced Exchange 

• Servizi estesi 

• 3 anni di garanzia di base con servizio di sostituzione avanzato 
 
Monitor Dell 24” - E2423H 

• Cavo di alimentazione da 220 V, 1,8 m, Italia 

• Garanzia di base 

• 3Y Basic with Advanced Exchange 

• Servizi estesi 

• 3 anni di garanzia di base con servizio di sostituzione avanzato 
 
Quantitativi richiesti in forma tabellare: 
 

Quantità Descrizione Prodotto 

345 Thin Client Optiplex 3000 

38 Monitor Dell 27” - SE2723DS 

212 Monitor Dell 24 – E2423H 

212 OptiPlex Thin Client Pro-2 E Series Monitor Mount 

80 
Dell Adapter - C2G 2m DisplayPort to HDMI Adapter Cable 
- Black - Cavo video - DisplayPort (M) a HDMI (M) - 2 m - 
schermato - nero 

 

Art. 4. Servizio richiesto 

Si richiede all’Operatore Economico 120 ore (15 giornate) di assistenza in loco o da 
remoto, a discrezione della stazione appaltante, di n. 2 tecnici, ciascuno dei quali 
dovrà essere in possesso delle seguenti certificazioni: 

• VMWARE Certified Professional Data Center Virtualization 

• VMWARE Certified Professional Desktop and Mobility 

• Nvidia GPU Virtualization Technical Curriculum 
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nell’ambito della virtualizzazione di postazioni con tecnologia Nvidia vGPU e 
VMWARE. Le certificazioni richieste sono anche il Requisito minimo per la 
partecipazione alla gara come indicato nell’Art. 5 del Disciplinare.  
Per due giornate si richiederà il supporto in loco per l’ottimizzazione: 

• dei parametri del protocollo BLAST 

• dei parametri per il software Horizon Client 

• la configurazione preliminare dei Thin Client (integrazione nella WYSE 
CONSOLLE MANAGEMENT e applicazioni delle GPO di struttura, 
aggiornamento firmware) 

• la creazione di TASK ed esecuzione dei JOB per la distribuzione delle 
ottimizzazioni stesse attraverso la WYSE CONSOLLE MANAGEMENT 
 

Le restanti tredici giornate verranno utilizzate per un supporto con servizio di ticketing 
da utilizzare dopo la consegna dei Thin Client con Monitor, del quale l’Operatore 
Economico comunicherà la mail, dove la Stazione Appaltante potrà inviare le richieste 
di supporto per il sistema esistente, un cluster di server per ottimizzare l’ambiente VDI 
con tecnologia VMware HORIZON Advanced e NVIDIA Virtual GPU. 
Il sistema è composto da 6 nodi Dell EMC PowerEdge VSAN Ready Node R740xd 
equipaggiati con schede Nvidia M10 (8) e A16 (4). 
Le richieste dovranno essere recapitate in tempo reale ai tecnici comunicati 
nell’ALLEGATO 7 e 8 che formano il gruppo di lavoro. 
 
I tempi di intervento saranno così suddivisi: 

• Tempo di intervento in loco in caso di guasto bloccante: Presa in carico entro 
1 ora dalla chiamata, Diagnosi entro 2 ore dalla chiamata, Intervento entro le 4 
ore successive. 

• Tempo di intervento in loco: Presa in carico entro 1 ora dalla chiamata, Diagnosi 
entro 4 ore dalla chiamata, Intervento entro il giorno successivo. 

• Tempo di intervento remoto: Presa in carico entro 1 ora dalla chiamata, 
Diagnosi entro 4 ore dalla chiamata, Intervento entro le 8 ore successive. 
 

Gli orari operativi durante i quali i tecnici dovranno erogare il servizio dovranno essere 
dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.  

Art. 5. Tempi di consegna e modalità esecuzione servizio 

Tutto il materiale indicato all’Art.3 dovrà essere consegnato entro 40 giorni dalla 
stipula del contratto. Sono possibili anche consegne parziali. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 11 lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si darà avvio 
all’esecuzione senza rispettare il termine dilatorio in quanto il mercato elettronico è 
esentato e poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella 
gara potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi progettuali nelle 
tempistiche previste. 
L’aggiudicatario dovrà effettuare la consegna dei beni presso: 
 
Università degli Studi di Trieste 
Edificio C3 – Entrata Varco 6 
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via A. Valerio 10 – 34127 Trieste 
C\O FLAVIANO LONDERO 
CELL. 334 6578529 
 
In ogni caso, la ditta aggiudicataria concorderà preventivamente le modalità del 
servizio per valutare gli ingombri degli imballi e del mezzo di consegna. 
 
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione 
del contratto. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti 
della ditta aggiudicataria nel caso in cui il ritardo causi la perdita/riduzione del 
finanziamento o altro danno. 
 
Il servizio di tre giornate richiesto all’Art. 4 inizierà una volta consegnati tutti i terminali 
nelle giornate concordate con la Stazione Appaltante. 
Le restanti ore/giornate verranno utilizzate secondo le modalità di ticketing fino al loro 
esaurimento. 

Art. 6. Condizioni di fornitura del bene ed erogazione del servizio 

Art. 6.1 Qualità dei materiali 

Tutte le apparecchiature dovranno essere presenti nei listini ufficiali delle case madri 
al momento dell’offerta e possedere le certificazioni prescritte per legge. 
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di richiedere la prova tecnica di parte/tutti i materiali offerti. 

Art. 6.2 Condizioni particolari 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio 
e consegna al piano. Le forniture oggetto dell’appalto devono essere coperte da 
garanzia come indicato nel presente Capitolato Tecnico con decorrenza dalla “data di 
consegna” della fornitura. 
Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore 
dovrà garantire, unitamente alla nomina dei tecnici del servizio, la disponibilità dei 
propri recapiti telefonici ed e-mail. 

Art. 7. Fatturazione e pagamenti 

L’aggiudicatario e tenuto, in osservanza delle disposizioni di cui alla L. 136/2010, ad 
indicare un numero di conto corrente dedicato sul quale provvederà a far confluire 
tutte le somme relative al presente contratto; inoltre, l’aggiudicatario e tenuto ad 
avvalersi del suddetto conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale. Il pagamento avverrà in regime 
split payment entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica. 
La fattura potrà essere emessa dopo il collaudo degli apparati. 
Qualora la fattura pervenisse dopo il 15 dicembre 2022 questa potrà essere saldata 
solamente alla riapertura del bilancio di esercizio 2023 (fine gennaio inizi febbraio). 
La fattura elettronica dovrà riportare i dati indicato nel buono d’ordine. 
In particolare, dovrà riportare: 
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• Codice Fatturazione Elettronica 5E2LGO 

• CIG  9428117845 

• CUP J94B19000050002 

• Dicitura L.R. 2/2011, Art. 4, c. 2, lett. d) – CONTRIBUTO 2021 – CUP 
J94B19000050002 

• P.IVA 00211830328 

Art. 8. Obblighi dell’affidatario 

L’affidatario dovrà svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse dell’Università degli Studi 
di Trieste, osservando tutte le indicazioni e richieste che la Stazione Appaltante 
fornirà. 

L’affidatario dovrà, in particolare, osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione della 
fornitura e garantire la completezza e fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase 
e dovrà seguire quanto dallo stesso indicato nell’offerta tecnica, fatte salve le diverse 
indicazioni da parte dell’Università degli Studi di Trieste, assicurando adeguata 
assistenza con personale idoneo e qualificato. La Stazione Appaltante potrà in ogni 
momento chiedere la sostituzione delle risorse umane qualora fossero ritenute non 
idonee alla perfetta esecuzione del servizio; l’esercizio di tale facoltà non comporterà 
oneri a carico dell’Università degli Studi di Trieste. 

È fatto obbligo all’affidatario di garantire che il personale addetto all’esecuzione della 
fornitura conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni raccolte 
nell’espletamento dello stesso. Le informazioni acquisite nel corso del contratto 
saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all’oggetto della fornitura 
secondo quanto previsto dal d.P.R. 196/2003 e s.m.i. (norma sul trattamento dei dati 
personali). 
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni 
modifica intervenuta negli assetti societari, nelle strutture d’impresa e negli organismi 
tecnici e amministrativi.  

L’Aggiudicatario si obbliga inoltre: 

• a garantire l’esecuzione delle attività previste dall’incarico in stretto contatto con 
l’Amministrazione e secondo i tempi e le esigenze da questi manifestati;  

• a garantire la continuità operativa del servizio; 

• a produrre tutta la documentazione in lingua inglese; 

• a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite 
nell’espletamento della fornitura;  

• a non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per 
quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a 
conoscenza in relazione ad esso, ciò anche dopo la scadenza del contratto;  

• in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione 
delle attività previste, a restituire i corrispettivi erogati, nei tempi e nei modi 
previsti dal contratto. 
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Art. 9. Responsabilità dell’affidatario 

Ogni responsabilità inerente all’espletamento della fornitura fa interamente carico 
all’affidatario, il quale deve provvedere all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d’impresa a 
proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all’utilizzo del 
personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria. 

L’affidatario dovrà svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e 
all’offerta presentata in sede di gara, nell’interesse esclusivo dell’Università degli Studi 
di Trieste e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite/presentate. 

L’affidatario risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la 
conclusione della fornitura di cui al presente Capitolato. 

In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che 
possa derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale 
dell’affidatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti. La Stazione Appaltante 
ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura 
dell’incarico, imputabili all’affidatario come evidenziato al comma che precede. 

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di 
rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza. 

Art. 10. Cessione del servizio 

È vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o 
temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento danni e delle 
spese causate all’Amministrazione aggiudicatrice.  

Art. 11. Subappalto 

È vietato il subappalto della fornitura pena l’immediata risoluzione del contratto ed il 
risarcimento danni e delle spese causate all’Amministrazione aggiudicatrice.  

L’Aggiudicatario potrà tuttavia, previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione, 
commissionare consulenze specialistiche a soggetti qualificati senza oneri per 
l’Amministrazione.  

Art. 12. Diffida a adempiere – Risoluzione del contratto 

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice civile in tema di inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa del contratto, anche in 
assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate: 

• frode nell’esecuzione della fornitura, 

• dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale, 

• inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione della 
fornitura riguardanti i tempi di esecuzione e l'eliminazione di vizi ed irregolarità, 

• fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque 
denominata, 

• cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del 
presente Capitolato, 
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• subappalto al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione 
vigente, 

• violazione della vigente normativa antimafia, 

• qualora l'affidatario non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della 
partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni, 

• inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di 
lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di inosservanza delle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro, 

• aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, una serie di 
inadempienze ripetute nel tempo, che comportino l’applicazione delle penalità 
indicate al successivo Art. 13, o tali da rendere insoddisfacente il servizio, 
formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere 
la qualità, la regolarità e la continuità del servizio: o per prestazione 
professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in 
relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta. In tal 
caso il contratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi 
inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere 
formulata dall’Università, 

• la violazione dell’obbligo di riservatezza operata contro il divieto espresso nel 
presente Capitolato, 

• l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento della 
fornitura. Nel caso del verificarsi di gravi e ripetute inadempienze e/o di 
inefficienze che compromettono il regolare collaudo della fornitura, 
l’Amministrazione aggiudicatrice intima all’Aggiudicatario, a mezzo 
raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 giorni.  

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto 
del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata 
dall’Università mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e l’escussione della 
cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni e/o costi. 

Con la risoluzione sorgerà il diritto per la Stazione Appaltante di affidare la prestazione 
del contratto o la parte restante direttamente al concorrente che segue nella 
graduatoria della selezione, in danno dell’aggiudicatario inadempiente rivalendosi dei 
danni subiti in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva 
ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. Sarà a carico dell’affidatario 
aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall’Università. 

La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto al risarcimento di ogni altra tipologia 
danni subiti a causa di negligenze, errori ed omissioni commessi dall’affidatario 
nell'espletamento del servizio. 

Nell’ipotesi che l’Aggiudicatario non dovesse provvedere, l’Amministrazione 
procederà di diritto alla risoluzione contrattuale, senza che l’inadempiente abbia nulla 
a pretendere, nonché all’esecuzione in danno a carico dello stesso Aggiudicatario, 
fatta salva in ogni caso l’azione per il risarcimento di eventuali danni, provvedendo, 
altresì, all’incameramento della cauzione definitiva. 
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Art. 13. Penali 

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento agli obblighi 
contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato 
speciale ovvero nell’offerta tecnica ed economica dell’’affidatario, l’Università 
provvederà a formalizzare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure 
P.E.C., una circostanziata contestazione scritta con invito a conformarsi 
immediatamente alle prescrizioni violate, assegnando all’affidatario un termine non 
inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione per adempiere. 

Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, la Stazione 
Appaltante potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 
1453 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra 
azione che l’Università stessa riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri 
interessi. 

Entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della suddetta 
comunicazione dell’Università degli Studi di Trieste, l’affidatario può presentare 
eventuali osservazioni; decorso tale termine, la Stazione Appaltante, qualora non 
riceva giustificazioni, oppure, pur se ricevute non le ritenga idonee a giustificare il 
comportamento dell’affidatario, applicherà le penali sottoindicate, o comunque 
adotterà le determinazioni ritenute più opportune, compresa la risoluzione del 
contratto. 

Per ogni singola violazione o inadempienza contestata e non giustificata 
adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione della fornitura, sarà 
applicata una penale per il ritardo della conclusione rispetto ai tempi stabiliti nel 
precedente Art. 5, l’Amministrazione, previa contestazione dell’addebito e valutazione 
delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate all’Amministrazione 
entro il termine massimo di 3 (tre) giorni dalla contestazione medesima, applicherà al 
Fornitore una penale di €90,00 per ogni giorno di ritardo, imputabile all’affidatario, 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale pari ad € 90,00=, per ogni giorno 
naturale e consecutivo di ritardo (NB: Qualora il ritardo non giustificato sia superiore 
a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, è facoltà dell’Università degli Studi di Trieste 
di avvalersi dell’istituto della risoluzione espressa nell’ Art. 20), 

Le penali applicate ai sensi del precedente comma saranno trattenute dal pagamento 
della fattura. L’ammontare complessivo di tutte le penali non potrà comunque 
superare il 10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’IVA; qualora ciò si 
verificasse, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto nei confronti 
del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o 
indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese. 

L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a 
causa del disservizio verificatosi. 

In caso di ritardo o rifiuto delle prestazioni, nonché in ogni altra inosservanza degli 
obblighi contrattuali assunti dall’appaltatore, la Stazione Appaltante potrà rivolgersi ad 
altra Impresa di fiducia, addebitando all’appaltatore le eventuali maggiori spese 
sostenute, oltre ad applicare le penali. 
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Art. 14. Definizione delle controversie 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’affidamento di che trattasi è 
competente il Foro di Trieste. 

Art. 15. Spese contrattuali ed oneri diversi 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché 
qualsiasi adempimento fiscale inerente alla stipula del contratto di appalto, ed ogni 
altra spesa concernente l’esecuzione del contratto. Relativamente all’assolvimento del 
bollo di cui alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013 
per i contratti stipulati sulla piattaforma del, MEPA, l’Ateneo provvederà direttamente 
all’assolvimento detraendo in fattura l’importo di 16,00 euro. 

Art. 16. Tracciabilità dei flussi finanziari 

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 ex art. 1456 c.c., fatto salvo il recupero del maggior 
danno (Allegato 2). 

Art. 17. Trattamento dati personali 

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla selezione dei concorrenti, 
saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di selezione e dell’eventuale stipula 
del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al.  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 l’Amministrazione fornisce le 
informazioni sul trattamento dei dati personali di seguito riportate. 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 e successive 
modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di 
accesso ai documenti ed alle informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:  

• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità 
dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 

• i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di 
gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che 
magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto 
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 

• il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara; 

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
sono:  

o il personale interno dell'amministrazione, 
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o i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, 
o ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 
o l'A.N.A.C.;  

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara, il prezzo di aggiudicazione 
dell’appalto ed i provvedimenti amministrativi relativi alla procedura saranno diffusi 
tramite il MEPA.  

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la 
trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 
35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente 
prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di 
pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet 
https://web.units.it/gare-appalto, sezione “Amministrazione Trasparente”. 

• i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
e s.m.i., cui si rinvia;  

• soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione appaltante; 

• Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trieste nella persona del 
Magnifico Rettore che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della 
protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali 
conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della 
Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-
mail: dpo@units.it. 

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a 
conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da 
quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i 
termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la 
partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione 
appaltante. 

Art. 18. Rinvio 

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato e dalla lettera di 
invito, si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, 
comunitaria e nazionale, in quanto compatibile. 
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