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Decreto dirigenziale 

 
 

Oggetto: esclusione dalla procedura di 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 (“Codice dei contratti pubblici” di seguito solo “Codice”); 

 
Visto il Verbale del Seggio di gara del 28/09/2022; 
 
Visto il Verbale della Commissione di gara del 09/11/2022; 
 
Acquisita la proposta del RUP assunta a prot n. 157312 del 18/11/2022 di escludere il concorrente 

SIMEVIGNUDA SPA procedura di 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; 

 
 

DECRETA 

 
art. 1 - approvare il verbale di gara del 09/11/2022 citato in premessa e la proposta di esclusione 

formulata dal RUP nei confronti dell’operatore economico SIMEVIGNUDA SPA per le 
motivazioni sopra riportate; 
 

art. 2 - di procedere con l’esclusione del concorrente SIMEVIGNUDA SPA, Via Torricelli, 9 - 37135 
VERONA - dalla 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; 

 
art. 3 - di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, alla pubblicazione del presente 

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

art. 4 - di dare avviso al concorrente - ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del Codice - del presente 
provvedimento di esclusione; 

 
art. 5 - 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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