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Decreto dirigenziale 

 
 

Oggetto: aggiudicazione, con efficacia, della gara europea telematica 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 
CUP J94E22000970006 - CIG 93623886FC 
 
  

IL DIRETTORE DELL’AREA 
 
Richiamato il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici” di seguito solo 

“Codice”); 
 
Richiamati tutti gli atti di gara 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, disponibili sulla piattaforma di negoziazione UNITYFVG che funge anche 
da profilo committente; 

 
Richiamato il decreto dirigenziale Rep. n. 680/2022 del 18/11/2022 con cui è stata determinata 

l’esclusione del concorrente SIMEVIGNUDA SPA dalla procedura di gara; 
 
Visti i Verbali della Commissione di gara: 

- di valutazione delle offerte tecniche del 21/11/2022 assunto a prot. n. 157756 del 21/11/2022; 
- di valutazione delle offerte economiche del 24/11/2022 assunto a prot. n. 161573 del 

01/12/2022; 
 
Acquisita la proposta del RUP dott. Carmine Turturiello, Responsabile dell’Unità di Staff Servizi 

Generali, assunta a prot. n. 162195 del 02/12/2022 di aggiudicare la gara al concorrente 
BLITZ ANTINCENDIO SRL, P.I. 01750131003 e C.F. 07333290588, per un importo di € 
598.255,26 esclusa IVA e di dare efficacia nelle more della verifica antimafia con 
comunicazione effettuata in data 02/12/2022 alla Prefettura di Roma tramite il Fascicolo 
virtuale dell’operatore economico (FVOE) di ANAC e della verifica di ottemperanza alle 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 
 

DECRETA 

 
art. 1 - di approvare i Verbali della Commissione di gara di valutazione delle offerte tecniche e di 

valutazione delle offerte economiche riportate nelle premesse; 
 

art. 2 - di aggiudicare la gara per la fornitura di apparecchiature e componenti per l’adeguamento 
degli impianti di rivelazione incendi di alcuni edifici dell’Università degli Studi di Trieste a BLITZ 
ANTINCENDIO SRL, via di Torre Spaccata 224/A – 00169 Roma – P.I. 01750131003 e C.F. 
07333290588, per un importo di € 598.255,26 esclusa IVA; 
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art. 3 - di dare efficacia alla gara a partire dalla data di registrazione del presente provvedimento, 
nelle more della verifica di ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
di cui alla legge 68/1999 con richiesta effettuata prot. n. 160420 del 28/11/2022 al Servizio 
Inserimento Lavoro Disabilità della provincia di Roma e nelle more della verifica antimafia con 
comunicazione effettuata in data 02/12/2022 alla Prefettura di Roma tramite il Fascicolo virtuale 
dell’operatore economico (FVOE) di ANAC;  

 
art. 4 - di dare comunicazione del provvedimento tramite la piattaforma di negoziazione UNITYFVG 

all’aggiudicatario e ai concorrenti non aggiudicatari; 

 
art. 5 - di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del Codice, alla pubblicazione del provvedimento di 

aggiudicazione sul sito del profilo del committente nell’ambito della procedura di gara in 
argomento; 

 
art. 6 - di dare mandato al Settore Contabilità dell’Area dei Servizi economico finanziari di restituire 

la cauzione provvisoria prevista dal Codice e dal Disciplinare di gara al concorrente escluso dalla 
procedura di gara SIMEVIGNUDA SPA; 

 
art. 7 - 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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