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Oggetto: Autorizzazione all’affidamento diretto per l’integrazione della fornitura di Thin 

client con monitor, 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 
J94B19000050002 CIG 9428117845 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI ICT 

Premesso che, in data 2 Dicembre 2022 è stato stipulato con l’impresa Beantech srl, via 
Ivrea n. 5 – Udine – P.IVA 02175740303, il contratto d’appalto rep n. 722/2022 – 
prot. n. 162429, per la fornitura di thin client con monitor e servizio di assistenza 

Dato atto che successivamente alla pubblicazione del bando di gara è stata segnalata da 
parte del Collaboratore del Rettore prof. Ilaria Garofolo e dal Direttore del 
Dipartimento di Fisica l’esigenza di poter disporre di un ulteriore laboratorio 
informatico con almeno 15 postazioni presso l’edificio B di via Valerio 4 al servizio 
della didattica 

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 sig. Paolo Piccoli 

Richiamato  l’art. 2 del Capitolato della procedura aperta su MEPA RDO n. 3249534 
aggiudicata all’impresa Beantech srl che prevedeva la possibilità da parte 
dell’Università di un aumento o una diminuzione della fornitura fino a 
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario  

 

Accertato che l’economia di spesa derivante dalla procedura di gara ammonta a 31.110,00 
Euro IVA esclusa; 

 

Attesa l’offerta tecnico economica dell’impresa Beantech presentata in sede di gara e 
tuttora in corso di validità; 

 

Considerato che l’importo per la fornitura di ulteriori 15 thin client con monitor ammonta ad 
Euro 9.333,00 IVA inclusa; 

 

Accertato che l’integrazione dell’intervento può trovare copertura sui fondi del bilancio 
autorizzatorio 2022 della UO 000800 - UA.A.AMM.ICT.13 “Settore Infrastrutture 
Informatiche e Telematiche” per Euro 6.075,60 sul Progetto Cost-To-Cost INV-
SETT.IIT-LR21921INFR Voce COAN A.I.20.200.100.100 “Immobilizzazione 
materiali in corso” e per Euro 3.257,40 sul Progetto solo-costi ALTRIINV-
S.INFRTEL Voce COAN A.I.20.200.100.100 “Immobilizzazione materiali in 
corso” 
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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;  

Considerato che il contratto è stato stipulato tramite corrispondenza commerciale conte-
nente gli elementi essenziali del contratto stesso secondo il formulario previsto dal 
MePA 

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 Beantech srl, via Ivrea n. 5 – 
Udine – P.IVA 02175740303, per un importo di euro 6.220,00 IVA inclusa; 

3. di impegnare la spesa a sui fondi del bilancio autorizzatorio 2022 della UO 000800 - 
UA.A.AMM.ICT.13 “Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche”  

a) per Euro 6.075,60 sul Progetto Cost-To-Cost INV-SETT.IIT-LR21921INFR 
Voce COAN A.I.20.200.100.100 “Immobilizzazione materiali in corso”  

b) per Euro 3.257,40 sul Progetto solo-costi ALTRIINV-S.INFRTEL Voce COAN 
A.I.20.200.100.100 “Immobilizzazione materiali in corso” 

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 pre-

sente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 

Il DIRETTORE dell’Area Servizi ICT 

ing. Michele Bava 
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