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Decreto Dirigenziale 

 

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MAGAZZINO 
C.I.G. Z9C361CDA2 

Decreto di autorizzazione all’avvio della procedura ai sensi dell’art. 1 della 
L. 120/2020   
Nomina del Responsabile del Procedimento 

 

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; 

Premesso che è necessario nominare un Responsabile del Procedimento; 

Accertato che il dott. Davide Bucci, dipendente di categoria D responsabile dell’Ufficio 
Manutenzioni ordinarie, è un tecnico in possesso dei necessari requisiti di 
professionalità per ricoprire il ruolo di RUP per la fornitura di cui all’oggetto di 
importo inferiore a 150.000 euro di che trattasi; 

Accertata la disponibilità del suddetto dott. Davide Bucci a ricoprire il ruolo di RUP; 

Vista la L.120/2020 e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a) che prevede la possibilità di 
ricorrere all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro, anche senza consultazioni di più operatori economici, purché nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti e ricorrendo a 
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe; 

Visto che il D.L. 52/2012, art. 7 c. 2, convertito nella Legge 94/2012, ha introdotto l’obbligo 
per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, c. 1, del d. Lgs. 165/2001 di 
fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per i 
lavori e per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario; 

Visto che l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1, 
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro 
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pertanto dal 1° gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a 
ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore 
ai 5.000,00 euro; 

Considerato che l’art. 51, comma 1, della L.108/2021 prevede che le Stazioni Appaltanti, 
per lavori e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro possano procedere 
all’affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici; 

Visti l’art. 1, comma 3, della L. 120/2020, il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 

Accertato che non risultano allo stato attuale attive Convenzioni Consip per la categoria 
merceologica in oggetto; 

Verificato che l’importo totale massimo di spesa presunto per la base d’asta è pari a € 
2.500,00 più IVA che trova copertura sul budget UO 000750 – Ufficio 
Manutenzioni Ordinarie – UA.A.AMM.STS.19.19.09 MATERIALI DI CONSUMO E 
ATTREZZATURE TECNICHE voce Coan A.S.10.700.030.210 – Acquisto 
materiali di consumo per manutenzione per l’esercizio in corso; 

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

Verificato che è possibile avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA), utilizzando la procedura della Trattativa Diretta nella categoria 
merceologica “BENI, MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, 
FERRAMENTA” indirizzata alla ditta SONEPAR che opera nel settore; 

Verificato che, per il rispetto del principio di rotazione tra le imprese, la Sonepar Italia non è 
l’aggiudicatario uscente della precedente trattativa effettuata per l’acquisto di 
materiale elettrico all’interno della medesima categoria merceologica del portale 
MePa; 

Tenuto conto dell’alto grado di soddisfazione maturato dall’Amministrazione universitaria 
nei confronti dell’impresa Sonepar Italia in occasione dell’esecuzione di 
precedenti contratti; 

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

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

DECRETA 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=bc50a06018b63fe6
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art. 1 -  di nominare RUP della fornitura del materiale elettrico il dott. Davide Bucci, di-
pendente di categoria D responsabile dell’Ufficio Manutenzioni Ordinarie; 

art. 2 - di autorizzare ai sensi dell’art. 1, c. 2 della L.120/2020 la procedura di selezione 
di cui in premesse; 

art. 3 - di far gravare la spesa complessiva presunta di € 2.500,00 + 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; 

art. 5 -  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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