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Oggetto: Intervento di ampliamento della copertura della rete wireless in alcuni edifici 
dell’Università degli Studi di Trieste. Aggiudicazione procedura negoziata 
– CIG 849253773B CUP J83D20000310001 
 

 
Il COORDINATORE DELL’AREA DEI SERVIZI ICT 

 

Premesso  che si rende necessario procedere all’ampliamento della copertura della rete 
wireless in alcuni edifici dell’Università degli Studi di Trieste sulla base del 
Piano approvato dal CdA nella seduta del 24/02/2017, mediante la posa in 
opera dei necessari cablaggi; 

 

Considerato  che i relativi sopralluoghi sono stati avviati dal mese di dicembre dell’anno 
2019, con richiesta da parte del Responsabile del Settore Infrastrutture 
informatiche e telematiche a Telecom Italia spa in Convenzione Consip Reti 
Locali 6 di un piano di esecuzione preliminare - Progetto per la fornitura e 
posa in opera del cablaggio ed apparati di rete (CIG Z292BC60A0); 

 

Richiamato il D.D.ASICT rep. 279/2020 prot. 56729 del 29/05/2020 con il quale è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Giorgio 
Giorgetti; 

 

Richiamata la comunicazione del Rettore di data 29/06/2020 con la quale si richiede con 
la massima urgenza, di individuare i RUP coinvolti nella gestione delle 
procedure di acquisto e seguiranno l’implementazione dei lavori che 
auspicabilmente entro il 15 settembre 2020, ovvero all’avvio del I semestre 
del prossino AA, renderanno disponibili e infrastrutturati per forme 
multimediali di didattica tutti gli spazi necessari  e previsti dal progetto 
InfraDig_UNits, per permettere al maggior numero possibile di studenti che 
vorranno frequentare in presenza il rientro in aula, in condizioni di sicurezza.; 

 

Considerato che, oltre alle tempistiche imposte dal progetto, vi è la necessità di procedere 
agli interventi nelle aule nel periodo di “silenzio accademico” tra il I e II 
semestre che coincide con i mesi di gennaio – febbraio 2021 e quindi la 
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procedura di affidamento deve essere conclusa entro il mese di dicembre 
2020. 

 

Richiamato il D.D.ASICT rep. 676 prot 136119 dd 13/11/2020 con la quale è stata indetta 
una procedura negoziata sulla base dell’art 63 comma 2 lett. c) del D.L. 
50/2016 per l’esecuzione dei suddetti lavori, mediante Richiesta di Offerta su 
piattaforma telematica UnityFVG a 3 fornitori individuati dal RUP nel rispetto 
del principio di rotazione, invitando le seguenti imprese che dispongono dei 
requisiti necessari per un importo massimo pari a 125.000,00€ IVA e costi 
della sicurezza (5.000,00€) esclusi: 

 Pianeta Impianti sas & C. di Pietro Sterle 

 Giorgini Impianti di Giorgini Andrea 

 Glionna G.P. Impianti 
 

Considerato che entro il termine per la scadenza di presentazione delle offerte fissato per 
il giorno 29/11/2020 hanno presentato offerta le imprese:  

•  Pianeta Impianti sas & C. di Pietro Sterle 

•  Giorgini Impianti di Giorgini Andrea 

 

Richiamato il D.D.ASICT rep 761/2020, prot. n. 142159 dd 04/12/2020, con il quale è stata 
disposta l’esclusione dell’impresa Giorgini Impianti per la mancata 
presentazione di una documentazione amministrativa obbligatoria 

 

Richiamato il verbale n.2 del RUP relativo all’apertura delle offerte economiche sulla base 
del quale l’offerta dell’impresa Pianeta Impianti srl per un importo 
complessivo pari a 125.640,00 inclusi gli oneri di sicurezza previsti in 
5.000,00 euro non soggetti a ribasso ed IVA esclusa risulta valida e congrua 

 

Atteso  che il piano economico aggiornato dell’intervento è il seguente: 

 

Forniture, lavori e servizi     

      

Fornitura urgente apparati di rete (I fase)     88.850   
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Fornitura apparati di rete (II fase) 134.214   

Lavori cablatura dati 120.640   

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 5.000   

      

Totale forniture e lavori   348.704,00 

      

Somme a disposizione dell'Amministrazione     

      

IVA 22% 76.714,88   

Incentivi ex art 113 Codice Appalti 7.157,00   

Contributi Autorità di Vigilanza 0   

Imprevisti 12.424,12   

Totale somme a disposizione    114.250,00 

     

TOTALE   445.000,00 

 

 

Dato atto che il piano finanziario trova copertura sui fondi del Progetto ASICT-INFRA-
DIG-MUR20 - UA.A.AMM.ICT.13.10 voce A.I.20.200.100.100 Immobilizza-
zioni materiali in corso 

 

Richiamato il Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, finanza e contabilità; 
 

DECRETA 

 

art. 1 - approvare il verbale n. 2 relativo all’apertura delle offerte economiche  
 

art. 2 - di aggiudicare la gara mediante procedura negoziata con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 all’impresa 
Pianeta Impianti srl per un importo pari ad Euro 153.280,80 IVA e costi per 
la sicurezza inclusi  gravante sui fondi indicati e con le motivazioni di cui alle 
premesse 
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art. 3 - incaricare il RUP con il supporto dei collaboratori di procedere con le 
verifiche della documentazione ammnistrativa presentata ai fini dell’efficacia 
dell’aggiudicazione 

 

art. 4 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 
50/2016  

 
 
 
Visto: il R.U.P.  
f.to dott. Giorgio Giorgetti 
 

Il Coordinatore dell’Area dei Servizi ICT 
f.to dott. Giorgio Moncalvo 
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