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Decreto Dirigenziale 

Oggetto: Gara europea telematica aperta per l’affidamento della fornitura di 
apparecchiature e componenti per l’adeguamento normativo degli impianti di 
rivelazione incendio in alcuni edifici dell’Università degli Studi di Trieste 
J94E22000970006 - CIG 93623886FC 
Nomina Seggio di Gara  
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 
 
 

 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici” di seguito solo “Codice”) e, 

in particolare, l’articolo 77; 
 
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”); 
 
Visto l’art. 1 co. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito, con modifiche, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120); 
 
Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 – “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure” - convertito in L. 108 del 29 luglio 2021; 

 
Richiamato il Decreto Rettorale Rep. 695/2022 del 17.08.2022 con cui sono stati approvati: 

- il progetto di gara e lo schema del contratto per bandire la gara europea per la fornitura 
di apparecchiature e componenti per l’adeguamento normativo degli impianti di 
rivelazione incendio in alcuni edifici dell’Università degli Studi di Trieste; 

- il quadro economico per il progetto cost to cost UDS-SGEN-COFINDM1275 relativo 
all’adeguamento normativo dei sistemi antincendio di vari edifici universitari; 

 
Richiamato il decreto dirigenziale Rep. n. 480/2022 del 18/08/2022 con il quale è stato definito 

il Gruppo di Lavoro del personale tecnico amministrativo per predisporre i documenti 
di gara e per elaborare tutti gli atti, le procedure e le verifiche inerenti alla procedura 
di affidamento ed esecuzione;  

 
Richiamato il decreto dirigenziale Rep. n. 481/2022 del 18/08/2022 con il quale è stato 

autorizzato l’avvio della procedura di gara e sono stati approvati tutti i documenti di 
gara predisposti dall’Unità di Staff Servizi Generali; 
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Considerato che sono stati pubblicati: 

- il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 23/08/2022,  

- l’estratto dell’avviso del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana 
- 5a Serie speciale - n. 98 in data 24/08/2022, 

- l’avviso di indizione gara sui quotidiani nazionali Corriere della Sera e Domani e sui 
quotidiani locali Il Gazzettino e Il Giornale Nordest; 

 
Considerato che la gara è stata pubblicata in data 25/08/2022, con codice gara G03231, sulla 

piattaforma telematica di negoziazione Appalti & Contratti UnityFVG, sistema 
informatico per le procedure telematiche di acquisto dell’Università degli Studi di 
Trieste ed altri enti, che funge anche da profilo committente per la gara telematica; 

 
Considerato che per una maggior pubblicità e visibilità la gara è stata pubblicata anche sul 

profilo committente di Ateneo; 
 
Appurato che l’importo a base di gara è di € 811.743,91 al netto dell’IVA, compresi oneri della 

sicurezza; 
 
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine Turturiello, 

Responsabile dell’Unità di Staff Servizi Generali; 
 
Tenuto conto che l’affidamento avverrà con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice; 

 
Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 27/09/2022 ore 13:00; 
 
Ritenuto necessario nominare il Seggio di Gara per procedere in seduta pubblica telematica 

all’apertura delle buste amministrative pervenute e alla verifica della loro regolarità, 
disponendo eventualmente il soccorso istruttorio ove necessario e concludendo la 
fase amministrativa con individuazione degli operatori economici ammessi;  

 
Considerato che il Seggio potrà anche provvedere a discrezione del RUP, e comunque dopo 

le valutazioni proprie della Commissione Giudicatrice da nominare, a dare lettura 
del verbale relativo alla valutazione delle offerte tecniche, a disporre l’apertura delle 
buste contenenti le offerte economiche ed a sommare i punteggi di queste a quelli 
assegnati per le offerte tecniche, redigendo la relativa graduatoria tenuto conto che 
l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica avviene in base ad un 
criterio matematico che esclude valutazioni discrezionali; 

 
Ritenuto opportuno individuare i componenti del Seggio di Gara tra il personale universitario 

componente il Gruppo di Lavoro già definito con decreto dirigenziale Rep. n. 
480/2022 del 18/08/2022; 
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Considerato che per la composizione del Seggio di Gara sono stati individuati i seguenti 
dipendenti: 

- il dott. Carmine Turturiello, Responsabile Unico del Procedimento, Presidente, 

- la dott.ssa Daniela Kert, Componente, 

- il sig. Stefano Macchiavelli, Componente, 
 

 
DECRETA 

 

art. 1 - di nominare quali componenti il Seggio di Gara, in relazione alla procedura di gara 
europea telematica aperta per l’affidamento della fornitura di apparecchiature e 
componenti per l’adeguamento normativo degli impianti di rivelazione incendio in alcuni 
edifici dell’Università degli Studi di Trieste, i seguenti dipendenti dell’Unità di Staff Servizi 
Generali: 

- dott. Carmine Turturiello - presidente, 

- dott.ssa Daniela Kert - componente, 
- sig. Stefano Macchiavelli - componente; 

 
art. 2 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
art. 3 - di incaricare l’Unità di Staff Servizi Generali dell’esecuzione del presente 

provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti dirigenziali. 
 

 
          Il Direttore dell’Area 

           F.to ing. Francesca Petrovich  
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