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Decreto Dirigenziale 

 

OGGETTO:  Decreto di aggiudicazione ai sensi dell’art. 1 della L.120/2020 

FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MAGAZZINO 

CIG: Z9C361CDA2 

 

LA DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

 

Premesso che è necessario provvedere alla fornitura di materiale elettrico ad uso 
dell’officina elettricisti, in quanto si sono esauriti o sono in fase di esaurimento i 
materiali a scorta presso il magazzino materiali dell’Ufficio Manutenzioni 
Ordinarie; 

Preso atto della lista di materiale elettrico fatta pervenire dai colleghi dell’Ufficio Impianti 
che hanno sotto controllo le necessità dell’ateneo secondo le indicazioni 
fornitegli dalla Governance; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, per quanto 
applicabile; 

Richiamato il decreto di indizione prot. n. 56668 del 29 aprile 2022; 

Preso atto che in data 29 aprile 2022 è stata indirizzata una trattativa diretta sul portale 
MePA all’impresa Sonepar Italia con termine di scadenza offerta in data 10 
maggio 2022 alle ore 18:00; 

Accertato che la procedura in essere rientra nell’ambito di applicazione del succitato 
articolo di legge; 

Verificato che entro la scadenza dei termini, all’interno del portale MePA, in data 09 maggio 
2022, è pervenuta l’offerta dalla ditta Sonepar Italia pari a complessivi € 
2.499,07 + IVA; 

Accertata la congruità dell’offerta da parte del Capo Ufficio Manutenzioni Ordinarie sulla 
base dei listini e prezziari afferenti al settore merceologico di riferimento ed 
avuto riguardo alle precedenti offerte pervenute per similari tipologie di beni 

Verificato che la procedura in oggetto rientra nell’ambito di applicazione dell’art.1 comma 2 
lettera a) della L. 120/2020; 

Preso atto che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 1 c. 3 L. 120/2020; 

Accertata la copertura finanziaria nel capitolo di spesa corrispondente; 

Considerato che il contratto verrà stipulato a mezzo scrittura privata in modalità elettronica 
tramite il MePA, previa verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei 
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requisiti di carattere generale e speciale, come previsto dalla linea guida n. 4 
dell’ANAC: 

-    Accertato che non sono state individuate annotazioni sul portale ANAC 
a    carico dell’impresa affidataria – prot. n. 56405 del 28/04/2022 

-    Considerato che è stata verificata la validità del DURC dell’impresa 
affidataria - prot. n. 56524 del 28/04/2022; 

-    Preso atto dell’autodichiarazione del possesso dei requisiti di carattere 
generale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. da parte 
dell’impresa per l’appalto in oggetto – prot. n. 59619 del 10/05/2022 

DECRETA 

 

art. 1 -  di approvare l’affidamento della fornitura di materiale elettrico per il magazzino 
all’impresa Sonepar Italia; 

art. 2 - di far gravare la spesa complessiva di € 2.499,07 + IVA sul bilancio 
dell’Università degli Studi di Trieste, trovando copertura sul budget di UO 000750 
– Ufficio Manutenzioni Ordinarie – UA.A.AMM.STS.19.19.09 Materiali di consu-
mo e attrezzature tecniche voce COAN A.S. 10.700.030.210 - Acquisto materiali 
di consumo per manutenzione per l’esercizio finanziario 2022; 

art. 3 -  di incaricare l’Ufficio Manutenzioni Ordinarie dell’esecuzione del presente prov-
vedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 

 

 

f.to La Dirigente 

Ing. Francesca Petrovich 
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