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Oggetto: Autorizzazione all’affidamento diretto per l’integrazione degli interventi di ca-

blatura in alcune sedi Università degli Studi di Trieste, al di sotto della soglia 
di cui all’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del 
D.lgs. 50/2016. CUP J89J21012180001 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI ICT 

 

Premesso che, in data 20 dicembre 2020 è stato stipulato con l’impresa STS Impianti snc 
via Von Bruck 10 - Trieste P.IVA. 01241820321, il contratto d’appalto rep n. 
68/2021 – prot. n. 157209, per i lavori di elettrificazione e cablaggio della rete 
dati in alcuni ambienti dell’Università degli Studi di Trieste per un importo pari a 
Euro 50.453,67 IVA esclusa; 

 

Accertato che nel corso dei lavori si sono rese necessarie alcune lavorazioni aggiuntive 
motivate da nuove esigenze di connettività; 

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

Visto l’art 106 comma 12 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Dato atto che il R.U.P. del procedimento è il dott. Giorgio Giorgetti; 

Acquisita, mediante trattativa diretta, l’offerta dell’impresa STS Impianti snc via Von Bruck 
10 - Trieste P.IVA.: 01241820321 che ammonta ad Euro 4.252,00 IVA esclusa e 
costi della sicurezza inclusi, che risulta congrua; 

Accertato che l’intervento trovava copertura sui fondi del bilancio autorizzatorio 2022 del 
Progetto DM734-QTA-ICT “Cofinanziamento di Ateneo al DM 734 – CUP 
J89J21012180001 della UO 000800 - UA.A.AMM.ICT.13.06 Voce COAN 
A.S.10.800.050.200 Manutenzione ordinaria su impianti ed apparati di telefonia 
e rete telematica”; 

 

Acquisita con esito favorevole la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva nonché le 
autocertificazioni relative alle dichiarazioni ex art 80 ed 83 del D.lgs 50/2016;  
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Considerato che il contratto è stato stipulato tramite corrispondenza commerciale conte-
nente gli elementi essenziali del contratto stesso; 

DECRETA  

1. di autorizzare ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 la procedura di cui 
alle premesse; 

2. di approvare l’affidamento dell’intervento dell’impresa STS Impianti snc via Von Bruck 
10 - Trieste P.IVA. 01241820321, per un importo di euro 5.187,44 IVA e costi della 
sicurezza inclusi; 

3. di impegnare la spesa a valere sui fondi del bilancio autorizzatorio 2022 del Progetto 
DM734-QTA-ICT “Cofinanziamento di Ateneo al DM 734 – CUP J89J21012180001 
della UO 000800 - UA.A.AMM.ICT.13.06 Voce COAN A.S.10.800.050.200 Manuten-
zione ordinaria su impianti ed apparati di telefonia e rete telematica”; 

4. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016; 
5. di incaricare l’Ufficio Reti di Ateneo dell’esecuzione del presente provvedimento, che 

verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali.   

Il DIRETTORE dell’Area Servizi ICT 

f.to ing. Michele Bava 
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