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Oggetto: Autorizzazione all’affidamento mediante procedura negoziata della fornitura e 
posa in opera di n. 2 microfoni Shure a puntamento variabile nell’Aula A dell’edi-
ficio F – via Valerio 2 – Trieste al di sotto della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 
18 aprile 2016. C.I.G. n. Z9A33B1B6B.. 

 

IL COORDINATORE DELL’AREA SERVIZI ICT 

Visti      gli articoli 32, 35 e 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

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

Premesso che nell’ambito delle attività a seguito dell’emergenza COVID19 si rende neces-
sario l’aula A dell’edificio F di n. 2 microfoni Shure a puntamento variabile per con-
sentire una migliore ricezione delle domande provenienti dalla platea durante i consi-
gli di dipartimento che si tengono in modalità mista. I microfoni posizionati sulla catte-
dra in sede di allestimento dell’aula sono infatti ottimizzati solo per ricevere l'audio in 
prossimità della lavagna; 

Dato atto che il R.U.P. del procedimento è il sig. Paolo Piccoli; 

Richiamato il D.D. ASICT rep 476 prot 104437 dd 28/08/2020 con il quale è stato approvato 
l’affidamento diretto all’impresa VIDEO SYSTEMS BROADCAST S.R.L. di Montec-
chio Maggiore (VI) – Partita IVA 02203800244 che ha assicurato la realizzazione degli 
interventi entro i tempi richiesti per un importo di Euro 18.600,00 IVA e costi della 
sicurezza (euro 500,00) esclusi; 

Ritenuto opportuno richiedere la realizzazione di questo intervento aggiuntivo alla stessa im-
presa che ha realizzato l’impianto multimediale dell’aula attivato nel novembre 2020 
e quindi ancora in garanzia; 

Acquisita, mediante trattativa diretta espletata sulla piattaforma del MEPA, l’offerta dell’im-
presa VIDEO SYSTEMS BROADCAST S.R.L. di Montecchio Maggiore (VI) – Par-
tita IVA 02203800244 che ammonta ad euro 3.520,00 IVA e costi della sicurezza 
esclusi; 
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Accertato che dall’esame del dettaglio dell’Offerta Economica prodotta, tenuto conto anche 
delle spese di trasferta (4 ore) essa risulta congrua; 

Considerato che non si rendono necessari oneri della sicurezza da rischi interferenti in quanto 
l’impresa opererà all’interno in modalità esclusiva; 

Accertato che la copertura finanziaria necessaria all’acquisizione in argomento è stata 
prevista mediante scrittura anticipata di riporto prot. 5213 sui fondi della UO 000800 
– Progetto ALTRIINV-ISI.25-INV UA.A.AMM.ICT.13 COAN A.I.20.200.100.100 
“Immobilizzazioni materiali in corso” - Bilancio Autorizzatorio 2021; 

Acquisita con esito favorevole la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva;  

Considerato che l’integrazione al contratto verrà stipulata tramite o in modalità elettronica a 
mezzo scrittura privata contenente gli elementi essenziali del contratto stesso se-
condo il formulario previsto per gli ordinativi sul MEPA;  

DECRETA  

1. di autorizzare ai sensi dell’art. 63, comma 3 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 la procedura 
di cui alle premesse;   

2. di approvare l’affidamento dell’intervento all’impresa VIDEO SYSTEMS BROADCAST 
S.R.L. di Montecchio Maggiore (VI) – Partita IVA 02203800244 per un importo di euro 
4.294,40 IVA inclusa; 

3. di imputare la spesa sui fondi sui fondi della UO 000800 – Progetto ALTRIINV-ISI.25-
INV UA.A.AMM.ICT.13 COAN A.I.20.200.100.100 “Immobilizzazioni materiali in 
corso” - Bilancio Autorizzatorio 2021 – anticipata di riporto n. 5213; 

4. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 
5. di incaricare Il Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche dell’esecuzione del 

presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali   

Il Coordinatore dell’Area Servizi ICT 

f.to dott. Giorgio Moncalvo 
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