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Oggetto: Decreto di indizione della procedura Affidamento dei lavori inerenti le nuove 

installazioni e le modifiche delle linee telefoniche della rete di Ateneo  
ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36 sotto soglia di cui all’art. 35  del D.lgs. 
50/2016. 

  C.I.G. n ZF3335D4CA 

 

 

IL DIRIGENTE DI AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

 

Visti gli articoli 32, comma 2 e 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in 
particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV; 

Premesso che si è rende necessario garantire la copertura tecnica per i lavori inerenti 
le nuove installazioni e le modifiche delle linee telefoniche della rete di 
Ateneo; 

Considerato che l’art. 36 D.lgs. 50/2016 comma 2 permette affidamenti diretti per im-
porti inferiori a 40.000 euro; 

Considerata l’estrema complessità della suddetta rete per la quale viene richiesta una 
approfondita  conoscenza della realtà universitaria; 

Considerato che l’Università di Trieste è in fase di sottoscrizione del contratto di telefo-
nia con migrazione verso il sistema VoIP 

Considerato  che, pur nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affida-
menti, si è provveduto al reinvito al contraente uscente in considerazione 
della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di 
alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a con-
clusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e 
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della 
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel set-
tore di mercato di riferimento. 

Considerato che è stata conseguentemente richiesta un’offerta alla Viatel Impianti – 
Via Pasubio 12/1– 33040 – Premariacco (UD) per i lavori di cui all’oggetto; 

Vista l’offerta della ditta Viatel Impianti assunta al ns. Prot. n. 134255 del 
06/10/2021 per l’importo di €. 5000,00 oneri fiscali esclusi; 
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Visti  i requisiti tecnici ditta Viatel Impianti – Via Pasubio 12/1– 33040 – 
Premariacco (UD) per i lavori di cui all’oggetto, i cui tecnici possiedono una 
conoscenza unica del sistema e degli impianti essendo operativi nell’attuale 
sistema tecnologico di Ateneo per i lavori di ampliamenti, trasformazione ed 
attivazione di linee telefoniche, con un’esecuzione a regola d’arte nel rispetto 
dei tempi e dei costi ed essendo quindi in grado di garantire una qualità 
tecnica dei lavori unica in attesa del passaggio in VoIP  

Considerato che l’ Amministrazione ha provveduto a verificare l’assenza delle cause di 
esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che, pertanto, non risultano 
cause impeditive alla sottoscrizione del contratto con l’operatore economico 
individuato; 

Accertata la congruità tecnico economica dell’offerta specificata; 

Considerato che il R.U.P. del procedimento è il dott. Mauro Fonda; 

Accertata la disponibilità finanziaria sul progetto MANUTENZ-NON-PROGR-IMPIANTI 
della UA.A.AMM.STS.16.19.10 del budget 2021; 

Considerato che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata contenente gli 
elementi essenziali del contratto stesso; 

 

DECRETA 
 

art. 1 –  di autorizzare ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 la procedura 
di cui alle premesse; 

art. 2–  di autorizzare l’affidamento diretto dei lavori alla ditta Viatel Impianti – Via 
Pasubio 12/1– 33040 – Premariacco (UD), per gli interventi tecnici ed i lavori 
inerenti le nuove installazioni e le modifiche delle linee telefoniche della rete 
di Ateneo per l’Importo complessivo di Euro 6.100,00, di cui Euro 1.100,00 di 
IVA ed Euro 5.000,00 di lavori, gravante sui fondi indicati e con le 
motivazioni di cui nelle premesse; 

art. 3–  di far gravare la spesa complessiva di Euro 6.100,00 oneri fiscali inclusi sul 
sul progetto MANUTENZ-NON-PROGR-IMPIANTI della 
UA.A.AMM.STS.16.19.10 – budget 2021; 

art. 4–  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 
50/2016; 

art. 5– di incaricare l’Ufficio Impianti dell’esecuzione del presente provvedimento, 
che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti. 

Trieste, 
 Il Dirigente Ing. Francesca Petrovich  

             (f.to digitalmente) 
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