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Oggetto: Autorizzazione all’affidamento diretto della fornitura e posa in opera di 24 col-

legamenti in rete cablata presso l’edificio D,. C.I.G. ZD03280983, al di sotto 
della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, ai sensi degli artt. 32 e 
36 del D.Lgs. 50/2016. 

 

IL COORDINATORE DELL’AREA SERVIZI ICT 

 

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 si rende necessario provvedere urgentemente integrare il cablaggio di alcuni 
ufficio dell’Edificio D di P.le Europa 1, nelle more dell’effettuazione di una procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione dei cablaggi esi-
stenti 

Visti gli articoli 32 e 36 comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 
lettera a) dello stesso art. 36,     

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

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

Accertato che, alla data del presente decreto, la Convenzione Reti Locali 8 Consip non 
risulta attiva e comunque prevede dei vincoli di esecuzione in termini di modalità 
operativa e soprattutto temporale non compatibili con l’urgenza dell’intervento che 
deve essere concluso entro il entro il mese di luglio 

Considerata l’urgenza di provvedere alla si è proceduto ad interpellare l’impresa Estcom 
srl di Trieste – via Maovaz 8 – P.IVA 01085830329 in quanto affidataria di un ana-
logo intervento sull’impianto elettrico e quindi in grado di ridurre i rischi da interfe-
renze e di assicurare la realizzazione dell’intervento entro i tempi richiesti . 

Acquisita, mediante trattativa diretta, l’offerta dell’impresa Estcom srl di Trieste – via Mao-
vaz 8 – P.IVA 01085830329 che ammonta ad euro 5.960,00 IVA esclusa e costi 
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della sicurezza inclusi e che dall’esame dell’Offerta Economica prodotta risulta con-
grua 

Accertato che l’intervento trovava copertura sui fondi del bilancio autorizzatorio 2021 della 
UO 000800 - UA.A.AMM.ICT.13.10 Voce COAN  A.S.10.800.050.110 – 
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;  

Considerato che il contratto verrà stipulato tramite corrispondenza commerciale contenente 
gli elementi essenziali del contratto stesso, fermo il rispetto, da parte del R.U.P., dei 
criteri di proporzionalità ed economicità;  

DECRETA  

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

2. di approvare l’affidamento dell’intervento dell’impresa Estcom srl di Trieste – via Mao-
vaz 8 – P.IVA 01085830329 per un importo di euro 7.271,20 e costi della sicurezza 
inclusi a valere sui fondi di cui alle premesse 

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

sente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali   

Il Coordinatore dell’Area Servizi ICT 

f.to dott. Giorgio Moncalvo 
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