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Oggetto: Autorizzazione alla attivazione di una procedura di richiesta di offerta aperta su MEPA 

per organizzazione di eventi. 
CIG: Z5832DE0BD 

IL DIRETTORE DELL’AREA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI 

Visto  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale”; 

Vista  la legge del 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, 
n.77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”, e, in particolare l’art. 51; 

Vista  la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4: “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici 
concessioni (art. 36, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)” pubblicata in G.U. n. 274 
del 23 novembre 2016; 

Viste  le ultime ordinanze in vigore del Ministero della Salute in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto  il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in 
particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV; 

Premesso che l’Università degli Studi di Trieste, nel contesto della sua attività istituzionale, organizza 
convegni di divulgazione della ricerca condotta in ateneo e incontri pubblici volti alla 
promozione di storie di successo dei suoi alumni più eminenti, e considerato che per tali 
eventi si rende necessario procedere all’affidamento di un servizio di supporto 
all’organizzazione di convegni/conferenze;  

Premesso che per tali eventi si rende sempre necessario provvedere all’organizzazione di molteplici 
attività correlate alla gestione, in presenza o in remoto, di relatori/moderatori che di volta 
in volta vengono invitati - anche da fuori Trieste - nonché alle procedure tecniche di 
connessione e messa a disposizione di piattaforme di streaming online;  

Premesso che tali attività si sostanziano in:  

1. Convegno “Culture e Sviluppo. Le scienze umane e sociali per la valorizzazione del 
FVG” - 30 settembre - 1°ottobre 2021 

a. Progettazione e segreteria pre-evento 
b. Comunicazione e pubblicizzazione evento 
c. Gestione partecipanti e relatori 
d. Realizzazione tecnica 
e. Gestione evento on line 

Prot. n. 115397 del 31/08/2021  - Rep. Decreti dirigenziali - n. 512/2021
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2. Evento Homecoming – Storie di successo UniTS e aperitivo con gli Alumni, - 
dicembre 2021” 

a. Progettazione e segreteria pre-evento 
b. Comunicazione e pubblicizzazione evento 
c. Gestione relatori 
d. Realizzazione tecnica 
e. Gestione evento on line (eventualmente in modalità ibrida con gestione delle 

presenze in sala, catering) 

Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento di tale servizio, che presenta dei 
requisiti standardizzati reperibili sul mercato da una pluralità di fornitori, e che è previsto 
il ricorso alla piattaforma di contrattazione MePA che dispone di una sezione dedicata 
alla realizzazione di eventi e congressi con la presenza di operatori qualificati; 

Considerata l’istruttoria effettuata dal Responsabile del Settore Ricerca e Terza Missione, in ordine 
alle caratteristiche del servizio a fronte delle esigenze degli uffici; 

Considerato che l’importo presunto di spesa e l’oggetto del servizio consentono l’attivazione di una 
procedura di gara aperta da espletarsi sul portale di contrattazione MePA, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 del 16 luglio 2020 convertito in 
L. 11 settembre 2020, n. 120 e dell’art.32, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al fine di ricercare la migliore proposta commerciale;  

Visto l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120 secondo cui la 
stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016 smi salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola 
procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

Considerato che l’importo complessivo di € 15.000,00 (iva esclusa) trova copertura finanziaria: 

- per la quota di € 4.000,00 iva esclusa, sui fondi della UO 000128 – Ufficio Ricerca e 
Grant Office, UA.A.AMM.SIST.13.16.13 – Ricerca Nazionale - Progetto CTC “ASSRIC-
LR34-2017”, voce COAN A.S.10.800.070.300 “Organizzazione manifestazioni e 
convegni”, esercizio 2021, CUP J97G17000060002, 

- per la quota di € 3.722,00 iva esclusa sui fondi della UO 000128 – Ufficio Ricerca e Grant 
Office, UA.A.AMM.SIST.13.16.13 – Ricerca Nazionale - Progetto CTC “ASSRIC-LR34-
2018”, voce COAN A.S.10.800.070.300 “Organizzazione manifestazioni e convegni”, 
esercizio 2021, CUP J91G18000430002, 

- per la quota di € 7.278,00 iva esclusa sui fondi della UO 000555 – Career service, 
UA.A.AMM.SIST.13.19.10 - Progetto ALTRI-AC-SPORTELLOLAVOROUTS esercizio 
2021; 

Premesso che il dott. Giovanni Cristiano Piani, Responsabile del Settore Ricerca e Terza Missione, 
risulta in possesso della necessaria professionalità in materia, desumibile dal curriculum 
professionale e culturale, per la nomina a RUP della procedura in questione, come da 
decreto n. 910/2019 (Prot. n. 99902 del 24/07/2019); 
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DECRETA 

art. 1 – di nominare RUP della procedura il dott. Giovanni Cristiano Piani; 

art. 2 -  di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 del 16 luglio 2020 
convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120 e dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i, la procedura di RdO aperta, per un importo massimo di € 15.000,00 (iva esclusa); 

art. 3 –  di imputare la spesa massima di:  

- € 4.000,00 iva esclusa sui fondi della UO 000128 – Ufficio Ricerca e Grant Office, 
UA UA.A.AMM.SIST.13.16.13, Progetto CTC “ASSRIC-LR34-2017”, voce 
COAN A.S.10.800.070.300 “Organizzazione manifestazioni e convegni”, esercizio 2021, 
CUP J97G17000060002, 

- € 3.722,00 iva esclusa sui fondi della UO 00128 – Ufficio Ricerca e Grant Office, 
UA UA.A.AMM.SIST.13.16.13, Progetto CTC “ASSRIC-LR34-2018”, voce 
COAN A.S.10.800.070.300 “Organizzazione manifestazioni e convegni”, esercizio 2021, 
CUP J91G18000430002, 

- € 7.278,00 iva esclusa sui fondi della UO 000555 – Career service, 
UA.A.AMM.SIST.13.19.10 - Progetto ALTRI-AC-SPORTELLOLAVOROUTS 
esercizio 2021; 

art. 4 – di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016; 

art. 5 – di incaricare il Settore “Servizi alla Ricerca e terza missione” del presente provvedimento, 
che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 

F.to Il Direttore dell'Area dei Servizi Istituzionali ad interim 
Dott.ssa Sabrina Luccarini 
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