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Oggetto: Fornitura di Thin client con monitor e servizio di assistenza - 
autorizzazione all’indizione di una nuova procedura di gara  - CUP 
J94B19000050002 – CIG 9428117845 
 
 

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 è stata autorizzata con DDASICT n. 538 prot 129415 dd 
19/09/2022 l’indizione di una procedura aperta sulla piattaforma del MePA per 
l’acquisizione di 345 thin client con monitor e servizio di assistenza destinati 
all’ampliamento dei 18 laboratori informatici dove sono in funzione dal 2020 thin 
client di marca Wyse.  

Richiamato il DDG 532/2022 prot 128434 dd 1609/2022 con il quale è stato nominato il 
R.U.P. del procedimento, sig. Paolo Piccoli ed i suoi collaboratori 

Dato atto che in data 19/09/2022 è stata pubblicata sul MePA la procedura RDO 
3196390 aperta a tutti i concorrenti iscritti alla categoria Beni del MePA 
assegnando come data di scadenza il 19/10/2022 dando pertanto il tempo ai 
concorrenti interessati per iscriversi alla specifica Categoria 

Vista la legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2, articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) 
e d) bis che disciplina i finanziamenti al sistema universitario regionale finalizzati 
ad iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e 
formazione, progetti di ricerca e trasferimento tecnologico, iniziative di innovazione 
organizzativa e gestionale e interventi relativi alle infrastrutture di ricerca e 
iniziative di orientamento universitario; 

Visto che il contributo ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 articolo 4, 
comma 2, lettera d) imputato in parte sul progetto INV-SETT.IIT-LR21921INFR - 
“L.R. 2/2011, Art. 4, c. 2, lett. d) – Triennio 2019-2021 – Spese per infrastrutture” 
è finalizzato ad interventi relativi alle infrastrutture di ricerca; 

Richiamato il D.D.ASICT rep 558 prot 137113 dd 30/09/2022 con il quale è stata 
revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse la procedura di gara aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 indetta sul Portale del MePA come RDO 
3196390;  

Visto l’art. 68 del D.lgs 50/2016 relativo alle specifiche tecniche; 

Dato atto che la fornitura è mirata ad ampliare la dotazione di laboratori informatici 
dislocati nelle varie sedi dell’Ateneo a disposizione degli studenti e gestita 
centralmente; tale ampliamento richiede Thin Client che devono essere analoghi 
all’installato esistente e quindi sono identificati in capitolato con marca e modello; 
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Visto l’art. 95 del D.lgs 50/2016 relativo ai criteri di aggiudicazione; 

Tenuto conto l’interesse dell’Ateneo ad avere la certezza del supporto per 
l’ottimizzazione del sistema esistente con la nuova fornitura; 

Ritenuto opportuno prevedere come requisito speciale per la partecipazione alla gara 
che il supporto tecnico richiesto per 20 giornate sia certificato come segue: 

• VMWARE Certified Professional Data Center Virtualization 

• VMWARE Certified Professional Desktop and Mobility 

• GPU Virtualization Technical Curriculum 

Accertato che gli operatori economici aderenti al Dell Technologies Partner Program di 
livello Gold, Titanium e Platinium garantiscono la qualifica “Client Dell per VDI”  

Considerato che la certificazione DELL Technologies Partner Program GOLD 
unitamente all’esperienza derivante da forniture analoghe possono assicurare la 
necessaria competenza; 

Ritenuto opportuno prevedere dei criteri di partecipazione che contemperino il principio 
della massima partecipazione con la certezza che l’operatore aggiudicatario abbia 
la necessaria qualificazione ed esperienza derivante da forniture analoghe,  
valutando quindi: 

• il curriculum professionale dei tecnici che verranno impiegati nella 
configurazione e ottimizzazione del sistema,  

• i diversi livelli di  certificazione Dell Tecnologies Partner Program posseduti 
dagli operatori economici  

• le pregresse esperienze con forniture analoghe 

Dato atto che nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Università 
degli Studi di Trieste 2022/20223 l’intervento è inserito con CUP 
J94B19000050002 e CUI F80013890324202200014 

Accertato che la tipologia di dispositivi non è disponibile sulle Convenzioni attive di 
Consip 

Atteso che la procedura verrà espletata mediante procedura di gara aperta sulla 
piattaforma del MePA assegnando un tempo congruo (30 gg) affinché i fornitori 
interessati ma non ancora iscritti al Catalogo, possano farne richiesta; 

Atteso che l’importo complessivo a base d’asta è pari a euro 213.000,00 IVA ESCLUSA; 

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 
materiali in corso”; 
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DECRETA 

art 1. di approvare il Bando, il Disciplinare di gara ed il Capitolato 
 
art 2. di autorizzare l’indizione di una nuova procedura di gara aperta ai sensi dell’art 60 

del D.lgs. 50/2016 indetta sul Portale del MePA, aggiudicata ai sensi dell’art. 95 
comma 2 con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa e con un termine di 
presentazione delle offerte non inferiore a 30 gg al fine di consentire l’iscrizione di 
eventuali interessati alla specifica categoria; 

 
art 3. di impegnare sui fondi della UO 000800 UA.A.AMM.ICT.13 – Voce COAN 

A.I.20.200.100.100 “Immobilizzazione materiali in corso” la spesa massima di euro 
259.860,00 IVA INCLUSA; 

 
art 4. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016; 

 
art 5. di incaricare Il Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche dell’esecuzione 

del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti 
Dirigenziali. 

 

 

Il Direttore dell’Area Servizi ICT 

ing. Michele Bava 
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