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Decreto Dirigenziale 

 
  

OGGETTO: autorizzazione all’affidamento del servizio per la pubblicazione del bando e 
dell’avviso di gara per l’appalto di fornitura di apparecchiature e componenti per 
l’adeguamento normativo degli impianti di rivelazione incendi di alcuni edifici universitari 
CUP J94E22000970006 - CIG Z74377AB22 
 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

 

Premesso che con Decreto Rettorale Rep. 695-2022 con prot. n. 117100 del 17.08.2022 
si approvava il quadro economico per il progetto UDS-SGEN-COFINDM1275 
relativo all’adeguamento normativo dei sistemi antincendio di vari edifici 
universitari con un importo del valore dell’appalto di € 1.202.697,41 IVA 
compresa; 

 

Premesso che con il medesimo decreto si approvava il progetto di gara e lo schema di 
contratto per avviare la procedura di gara europea con un importo a base di 
gara di € 811.743,91; 

 

Premesso che con Decreto Dirigenziale Rep. 480/2022 prot. n. 117489 del 18.08.2022 
si definiva l’idoneo Gruppo di Lavoro preposto per le fasi dello svolgimento 
dell’appalto, destinatario degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 
113 del D.Lgs. 50/2016 e del “Regolamento per la ripartizione del fondo 
incentivi per funzioni tecniche”; 

 

Premesso che con Decreto Dirigenziale Rep. n. 481/2022 con prot. n. 117535 del 
18/08/2022 si autorizzava l’indizione di una gara europea con procedura 
aperta telematica per l’appalto di fornitura di apparecchiature e componenti 
per l’adeguamento normativo degli impianti di rivelazione incendi per un 
importo a base di gara di € 811.743,91; 

 

Considerato che deve essere effettuata la pubblicazione del Bando di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) e successivamente sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 

 
Considerato che la pubblicazione per estratto dell’avviso del bando di gara deve essere 

effettuata su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 
almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo dove si 
eseguono i contratti; 

 
 Tenuto conto che per provvedere all’esecuzione del servizio di pubblicazione completa 

è stato richiesto un preventivo di spesa alla Eurema srls - Corso Sicilia n. 56 
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– Catania, P.Iva 05623520870, registrato con prot. Univ. n. 117088 del 
17/08/2022, che ha presentato un’offerta per un importo pari a € 4017,00, più 
IVA nella misura di legge, più € 16,00 di marca da bollo per un totale di € 
4.916.74 compresa IVA; 

 
Considerato che è stato stabilito di pubblicare l’estratto dell’avviso del bando di gara sui 

seguenti quotidiani nazionali Corriere della Sera e Domani e quotidiani locali 

Il Gazzettino e Il Giornale Nordest; 
 

Tenuto con che l’avviso del bando di gara sarà riportato sui quotidiani nei seguenti 
termini: 

AVVISO DI GARA 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE - Piazzale Europa n. 1 - 34127 TRIESTE 

P.E.C.: ateneo@pec.units.it  

AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 

Indizione procedura telematica aperta, con criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l’affidamento della Fornitura di apparecchiature e componenti per 
l’adeguamento degli impianti di rivelazione incendi di alcuni edifici dell’Università degli Studi di 
Trieste. Importo a base di gara: € 811.743,91 più IVA. Le offerte e la documentazione a 
corredo, dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 27/09/2022, come indicato nel Bando di 
gara trasmesso alla GUUE in data 18/08/2022.  

La documentazione per la partecipazione alla gara è reperibile al link del profilo committente 
https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

Il Direttore dell’Area dei Servizi Tecnici e di Supporto 

                                                                ing. Francesca Petrovich 

 

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
Visto il D.L. del 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
 
Visto il D.L. del 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 ed 
in particolare l’art. 51; 
 
Rilevato che, in ogni caso, è possibile procedere ad affidamento diretto per forniture e 
servizi fino all’importo di 139.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del 
D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e 
modificato dall’art. 52 del D.L. 77/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 
maggio 2021 ed entrato in vigore il 1° giugno 2021 e convertito in Legge n. 108/2021; 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
Considerato che non esistono convenzioni Consip attive in relazione al servizio di cui 
trattasi; 
 

https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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Tenuto conto che si procederà con l’affidamento diretto mediante emissione di buono 
d’ordine di acquisto in quanto l’approvvigionamento singolo ha un valore 
inferiore a € 5.000,00 per cui decade l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 

 
Considerato che l’importo di spesa per il servizio di pubblicazione sulla GUUE, sulla 

GURI e sui quotidiani graveranno sul budget 2022 dell’Unità di Staff Servizi 
Generali UO 000221 - U.A.A.AMM.STS 06.13 - Servizi Generali, A.S. 
10.800.070.420 - Servizi per pubblicazione bandi, annunci e simili; 

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

Responsabile dell’Unità di Staff Servizi Generali; 
 
Accertato che il RUP, anche mediante i collaboratori, ha verificato la visura camerale, 

l’inesistenza di annotazioni ANAC e la regolarità del DURC di Eurema srls; 
 

 
D E C R E T A 

 
 
art.1 - di autorizzare l’affidamento diretto del servizio per pubblicazione sulla GUUE, 

sulla GURI e su 4 quotidiani dell’avviso e del bando di gara per l’appalto di fornitura 
di apparecchiature e componenti per l’adeguamento degli impianti di rivelazione 
incendi a Eurema srls - Corso Sicilia n. 56 - Catania, P.Iva e C.F. 05623520870 per 
un importo pari a € 4.017,00, più IVA nella misura di legge, più € 16,00 di marca da 
bollo per un totale di € 4.916.74 compresa IVA; 

 
art.2 - di imputare la spesa totale massima prevista di € 4.916.74 compresa IVA sul 

budget 2022 dell’Unità di Staff Servizi Generali UO 000221 - U.A.A.AMM.STS 06.13 
- Servizi Generali, A.S. 10.800.070.420 - Servizi per pubblicazione bandi, annunci e 
simili; 

 

art.3 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016; 

 
art.4 - 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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