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Oggetto: Intervento di ampliamento della copertura della rete wireless in alcuni edifici 
dell’Università degli Studi di Trieste. Esclusione dell’impresa concorrente 
Giorgini Impianti – CIG 849253773B CUP J83D20000310001 
 

 
Il COORDINATORE DELL’AREA DEI SERVIZI ICT 

 

Premesso  che si rende necessario procedere all’ampliamento della copertura della rete 
wireless in alcuni edifici dell’Università degli Studi di Trieste sulla base del 
Piano approvato dal CdA nella seduta del 24/02/2017, mediante la posa in 
opera dei necessari cablaggi; 

 

Richiamato il D.D.ASICT rep. 279/2020 prot. 56729 del 29/05/2020 con il quale è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Giorgio 
Giorgetti; 

 

Richiamata la comunicazione del Rettore di data 29/06/2020 con la quale si richiede con 
la massima urgenza, di individuare i RUP coinvolti nella gestione delle 
procedure di acquisto e seguiranno l’implementazione dei lavori che 
auspicabilmente entro il 15 settembre 2020, ovvero all’avvio del I semestre 
del prossino AA, renderanno disponibili e infrastrutturati per forme 
multimediali di didattica tutti gli spazi necessari  e previsti dal progetto 
InfraDig_UNits, per permettere al maggior numero possibile di studenti che 
vorranno frequentare in presenza il rientro in aula, in condizioni di sicurezza.; 

 

Considerato che, oltre alle tempistiche imposte dal progetto, vi è la necessità di procedere 
agli interventi nelle aule nel periodo di “silenzio accademico” tra il I e II 
semestre che coincide con i mesi di gennaio – febbraio 2021 e quindi la 
procedura di affidamento deve essere conclusa entro il mese di Dicembre. 

 

Richiamato il DDASICT rep. 676 prot 136119 dd 13/11/2020 con la quale è stata indetta 
una procedura negoziata per l’esecuzione dei suddetti lavori, mediante 
Richiesta di Offerta su piattaforma telematica UnityFVG a 3 fornitori 
individuati dal RUP nel rispetto del principio di rotazione, invitando le 



 
Area dei Servizi ICT       
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche 
Unità di Staff Reti di Ateneo 
 
 
    

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Giorgio Giorgetti 
 

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 

Tel. +39 040 0405583342 
Fax +39 040 0405583316 

giorgio.giorgetti@units.it 
www.units.it   –   http://www.units.it   –    ateneo@pec.units.it 

 

seguenti imprese che dispongono dei requisiti necessari per un importo 
massimo pari a 125.000,00€ IVA e costi della sicurezza (5.000,00€) esclusi: 

 Pianeta Impianti sas & C. di Pietro Sterle 
 Giorgini Impianti di Giorgini Andrea 
 Glionna G.P. Impianti 

 

Considerato che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 
29/11/2020 

 

Richiamato il verbale del RUP n. 1 del 3/12/2020 sulla base dei quale è stata riscontrata 
la mancanza del PassOE di uno dei due concorrenti che hanno presentato 
offerta (Giorgini Impianti) 

 

Considerato che il PassOE, data l’urgenza di provvedere all’affidamento dei lavori è un 
ritenuto un documento obbligatorio al fine di accelerare le procedure di 
verifica della documentazione amministrativa. 

 

Dato atto che il RUP ha applicato il Soccorso Istruttorio chiedendo, attraverso il Portale 
all’impresa Giorgini Impianti di comunicare il n.ro di PassOE entro le ore 
13.00 del 2/12/2020. 

 

Accertato che non è pervenuta da parte dell’impresa Giorgini Impianti alcuna 
comunicazione entro il termine fissato 

 
 

Preso atto della mancata presentazione di una documentazione amministrativa 
obbligatoria, si propone di escludere l’Impresa Giorgini Impianti dalle 
successive fasi della gara 

 

DECRETA 

 

art. 1 - di approvare il verbale del RUP del 3 Dicembre 2020 
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art. 2 - di escludere l’offerta presentata dall’Impresa Giorgini Impianti per le motivazioni 
di cui alle premesse; 
 
art. 3 - di dare mandato al RUP di provvedere alle comunicazioni previste dalla norma-
tiva vigente 
 
art. 4 - di incaricare il Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei Decreti Dirigenziali. 
 
 
Trieste, 4/12/2020 
 
 
Visto: il R.U.P.  
Dott. Giorgio Giorgetti 
 

Il Coordinatore dell’Area dei Servizi ICT 
f.to dott. Giorgio Moncalvo 
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