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Oggetto: Realizzazione dei lavori di elettrificazione e cablaggio rete dati in alcuni 
ambienti dell’Università degli Studi di Trieste. Indizione della procedura di 
affidamento – CIG 8992605467, CUP J89J21012180001 
 

 
Il COORDINATORE DELL’AREA DEI SERVIZI ICT 

 

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

 

Premesso  che si rende necessario realizzare le opere di elettrificazione e cablaggio dati 
a servizio di alcuni ambienti dell’Università degli Studi di Trieste;  

 

Accertato che l’intervento è stato previsto nel Piano di programmazione economica con 
CUI L80013890324202100006; 

 

Richiamato il D.D.G rep. 657/2021 prot. 154426 del 29/11/2021 con il quale è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Giorgio 
Giorgetti; 

 

Dato atto che l’intervento è stato inserito nel Progetto ILFARE_DM734@Units a valere 
sui fondi del Contributo MUR DM 734 del 25 giugno 2021 – “esigenze 
straordinarie connesse allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-
19” e che per l’ammissione della spesa al contributo stanziato dal citato DM, 
il termine massimo le cui procedure di acquisizione devono essere concluse 
con selezione dell’affidatario entro il 31/12/2021 data ultima entro la quale 
deve risultare l’impegno di spesa; 

 

Preso atto che non vi è alcuna certezza sulla data entro la quale poter disporre di un 
progetto esecutivo dei lavori comprensivo di un computo dettagliato dei costi 
necessari ai fini di un’assegnazione della commessa se acquisita attraverso 
la convenzione CONSIP LAN7; 
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Considerato che l’art.  1, comma 450 della legge n.  296/2006 ha imposto alle 
amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di 
importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;  

 

Visti i Decreti-legge 76/2020 e 77/2021; 

 

Considerato che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario e l’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 dispone che le sta-

zioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori affidamenti di importo in-

feriore a 150.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

 

Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° 

marzo 2018, di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “proce-

dure 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”, che, tra l’altro, al punto 4.1.3 affermano che 

“nel caso di affidamento diretto (...) si può procedere tramite determina a 

contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 

2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici”; 

 

Richiamata la circolare interna di Ateneo rep. 56 prot. 151518 dd 22/11/2021 che detta 
la scadenza delle operazioni amministrativo-contabili propedeutiche alla 
chiusura dell’esercizio 2021 e all’apertura dell’esercizio 2022; 

 

Considerato che la procedura, può essere espletata mediante affidamento diretto sulla 
piattaforma del MePA mediante trattativa diretta su piattaforma telematica al 
seguente fornitore individuato dal RUP in quanto in possesso dei requisiti 
necessari e nel rispetto del principio di rotazione per un importo pari a 
49.634,00 € IVA e costi della sicurezza (1.000,00 €) esclusi: 

• STS IMPIANTI S.N.C. di Di Dino Lovrencic e Barbara Zennaro; 
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Dato atto che sulla base dell’art. 35, comma 18, del Codice Appalti, come modificato 
dal D.L. n. 32/2019, la ditta aggiudicataria può pretendere l’erogazione 
dell’anticipazione in una unica soluzione fino ad un massimo del 30%; 

 

Dato atto che l’intervento troverà copertura sui fondi del “progetto Cost-To-Cost. 
DM734-2021-ICT, - CUP J89J21012180001 - voce COAN 
A.I.20.200.100.100 – Immobilizzazioni materiali in corso - 
UA.A.AMM.ICT.13.10 Costi e ricavi comuni – UO 000800; 

 

Considerato che tramite il sistema DURC on-line è stata verificata la regolarità 
contributiva dell’impresa; 

 

Considerato che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo scrittura privata 
contenente gli elementi essenziali del contratto stesso secondo il formulario 
previsto per gli ordinativi sul portale acquisti in rete della Pubblica 
Amministrazione (MePA); 

 
DECRETA 

 

 

art. 1 - di autorizzare l’esperimento di una procedura di acquisto mediante 

affidamento diretto ai sensi dei Decreti-legge 76/2020 e 77/2021 mediante 

trattativa diretta con la società STS IMPIANTI S.N.C. di Di Dino Lovrencic e 

Barbara Zennaro attraverso il portale MePA per l’importo di 61.553,48 € IVA 

e costi per la sicurezza inclusi 

 

art. 2 - di imputare la spesa del contratto pari a 61.553,48 € sui fondi del “progetto 

Cost-To-Cost. DM734-2021-ICT, - CUP J89J21012180001 - voce COAN 

A.I.20.200.100.100 - Immobilizzazioni materiali in corso - 

UA.A.AMM.ICT.13.10 Costi e ricavi comuni - UO 000800; 
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art. 3 - di autorizzare fin d’ora l’erogazione massima pari a 14.890,20 € oltre l’IVA 

quale anticipazione di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. nell’eventualità 

che l’impresa aggiudicataria ne faccia richiesta; 
 

art. 4 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

art. 5 - di incaricare l’Ufficio Reti di Ateneo dell’esecuzione del presente 

provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 
 

 
Il Coordinatore dell’Area dei Servizi ICT 

f.to dott. Giorgio Moncalvo 
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