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Oggetto: Autorizzazione alla procedura di indizione di un affidamento diretto per la for-

nitura di tavolette grafiche, switch, sistemi di videoripresa, videoproiettori e 
relativi accessori per l’aggiornamento di alcune aule didattiche dell’Ateneo - 
CUP J94B19000050002  
CUI F80013890324202200012 -  C.I.G. 9180843F4D   
CUI F80013890324202200011 -  C.I.G. 9181012AC5 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI ICT 

Premesso che nell’ambito del progetto INV-SETT.IIT-LR21921INFR - “L.R. 2/2011, Art. 4, 
c. 2, lett. d) – Triennio 2019-2021 – Spese per infrastrutture - CUP 
J94B19000050002 – per l’aggiornamento di alcune aule didattiche dell’Ateneo è 
stata prevista l’acquisizione di tavolette grafiche,  sistemi di videoripresa e relativi 
accessori a valere sui fondi del “Contributo 2020” e l’acquisizione di proiettori laser 
sui fondi del “Contributo 2021”  

Accertato che, alla data del presente decreto non risultano attive Convenzione Consip per 
le attrezzature in oggetto 

Visto  l’art. 32 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto l’art 1 comma 2 lettera a) del DLGS 76/2020 convertito in L120/2020 

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

Richiamato il DDG 228/2022 prot 51453  dd 11/04/2022 con il quale è stato nominato il 
R.U.P. del procedimento, sig. Paolo Piccoli ed i suoi collaboratori 

Visto l’art. 68 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

Considerato che alcuni dispositivi devono assicurare la piena compatibilità con il parco esi-
stente, alcuni di essi vengono identificati in capitolato con marca e modello in 
quanto deve essere garantita l’uniformità degli impianti nelle aule per la massima 
fruibilità da parte dei docenti e del personale addetto formato da anni su questo tipo 
di apparati. In particolare: 

• alcuni dispositivi  devono assicurare la piena compatibilità con il sistema di ge-
stione GlobalViewer Enterprise della EXTRON presente in Ateneo, utilizzato per 



 
Area dei Servizi ICT 
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche 
Ufficio Reti di Ateneo 
  

 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 
www.units.it   –   ateneo@pec.units.it 
 

 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Giorgio Giorgetti 
Tel. +39 040 558 3342 
Fax +39 040 558 3316 

Giorgio.giorgetti@units.it 

 

il monitoraggio e la gestione delle aule, l’analisi dell'utilizzo e la schedulazione 
di procedure;  

• gli switch Cisco Catalyst 1000 devono assicurare omogeneità con il parco switch 
installato, comprovata presenza delle funzionalità necessarie  e velocità di so-
stituzione in caso di guasto; 

• i sistemi Logitech Rally si affiancano per uniformità agli oltre 100 dispositivi già 
presenti da anni nelle aule didattiche come allo stesso modo  le tavolette grafi-
che della Wacom;  

Dato atto che nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Università 
degli Studi di Trieste2022/20223 l’intervento sono stati inseriti con CUP 
J94B19000050002: 

• Tavolette grafiche e sistemi di videoripresa: CUI F80013890324202200012   

• Proiettori laser e tradizionali CUI F80013890324202200011 

Atteso che la fornitura verrà aggiudicata mediante affidamento diretto a seguito di indagine 
di mercato espletata tramite Richiesta di Offerta sul Portale del MePA suddivisa in 
due lotti: 

• lotto 1 - tavolette grafiche e sistemi di videoripresa e relativi accessori - C.I.G. 
9180843F4D  con base d’asta 72.000,00 IVA esclusa 

• lotto 2 - proiettori laser e relativi accessori - C.I.G. 9181012AC5 con base d’asta 
50.000,00  IVA esclusa 

ed inviata alle seguenti imprese:  

• DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. (Partita 
IVA:01486330309), 

• FRIULCOMPUTER SERVIZI INFORMATICI SRL (Partita 
IVA:02807370305), 

• GAMA SRL (Partita IVA:02008760304),  

• GRAMAGLIA & C. SRL (Partita IVA:00751010323),  

Accertato che il piano finanziario dell’intervento in premessa trova copertura sui fondi del 
bilancio autorizzatorio 2022 della UO 000800 - UA.A.AMM.ICT.13.10 - INV-
SETT.IIT-LR21921INFR Voce COAN A.I.20.200.100.100 “Immobilizzazione mate-
riali in corso”  
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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 impegnare sui fondi della UO 000800 UA.A.AMM.ICT.13.13.13 – Voce COAN 
A.I.20.200.100.100 “Immobilizzazione materiali in corso” la spesa massima di 
Euro 164.700.00 
 

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 
presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigen-
ziali;   

Il Direttore dell’Area Servizi ICT 

ing. Michele Bava 
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