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Oggetto: Progetto LR2-11-QUANTUM-FVG – Fornitura di una cassettiera per 
componenti ottiche, carrello per utensili ed armadi da laboratorio. 
Autorizzazione della procedura di affidamento diretto – CIG 
Z9D32442C0, CUP J93H19000940002 
 
 

 
 

Il COORDINATORE DELL’AREA DEI SERVIZI ICT 

 

 

 

Richiamato il DDG 600/2020 dd 14/11/2020 con il quale è stata accettata l’attribuzione 
di € 800.000,00 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia autorizzando 
l’apertura del progetto LR2-11-QUANTUM-FVG e la contestuale variazione 
al budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2020 

 

Premesso che l’Ateneo con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 424/2020 del 
27/11/2020 ha approvato l’avvio del progetto Quantum FVG unitamente agli 
obiettivi ed attività del progetto stesso nonché il relativo quadro economico e 
piano finanziario; 

 

Premesso  che ai fini della realizzazione del progetto in oggetto è necessario procedere 
all’acquisizione di una fornitura di una cassettiera per componenti ottiche, 
carrello per utensili ed armadi da laboratorio di ottica quantistica; 

 

Richiamato il DDG rep. 167/2021 prot. 49836 del 08/04/2021 con il quale è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Giorgio 
Giorgetti; 

 

Atteso  che il piano economico aggiornato dell’intervento è il seguente: 
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QUADRO ECONOMICO 

  INVESTIMENTI Iniziale   643.260,54 

  INVESTIMENTI Impiegato   108.707,29 

  
a. Fornitura di oscilloscopi e strumenti di misura elettronica da 
banco 

39.809,50  

  
b. Fornitura di banchi ottici e relativi sistemi di supporto ed isola-
mento dalle vibrazioni 

29.722,00  

  
c. Fornitura di materiale optomeccanico ed elettronico di uso gene-
rale per laboratorio di ottica quantistica 

 39.175,79  

  INVESTIMENTI Disponibile   534.553,25 

  
d. Fornitura di banchi da lavoro per laboratorio e accessori, mate-
riale elettronico a radiofrequenza, utensileria e minuteria 

 15.494,10  

  
e. Workstation di ricerca + laptop/PC per controllo strumentazione 
+ accessori per laboratorio 

11.345,00  

  
f. Cassettiera per componenti ottiche, carrello per utensili ed ar-
madi da laboratorio 

4.198,25  

        

  SOMME A DISPOSIZIONE (tot. 1+2+3+4)   156.739,46 

        

1 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 0   

2 imprevisti 5.000,00   

  totale 1+2   5.000,00 

3 spese per attività tecnico amministrative     

  a. incentivo RUP e collaboratori, DEC (2%) 10.691,07   

  b. pubblicità gara 0   

  c. commissione di gara 0   

  totale 3   10.691,07 

4 imposte e contributi     

  a. IVA 22% 141.048,39   

  b. altro (CIG) 0   

  totale 4   141.048,39 

  TOTALE A DISPOSIZIONE   800.000,00 
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Visti  gli articoli 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 così come sostituto fino al 31/12/2021 dall'art. 1 della legge n. 120 del 
11/9/2020; 

 

Accertato che, alla data del presente decreto, non risultano attive iniziative correlate 
all’acquisizione del sistema né tra gli Accordi Quadro né tra le Convenzioni 
stipulate da Consip Spa e che per l’iniziativa ICT del Sistema Dinamico di 
Acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa, l’appalto specifico deve 
necessariamente avere un valore superiore alla soglia prevista in ambito 
comunitario; 

 

Atteso  che la procedura è stata espletata mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art 36 comma 2 lett del D.lgs 50/2016 tramite Ordine Diretto di Acquisto 
sul portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MePA) al fornitore 
Lista Italia s.r.l. - individuato dal RUP per le specifiche ed esperienza d'uso 
ottime delle parti del citato fornitore che ne supportano la scelta rispetto ad 
altri fornitori disponibili sul mercato - nel rispetto del principio di rotazione, 
per l’importo di 4.198,25€ IVA esclusa 

 

Dato atto che l’intervento rientrando tra quelli previsti dal progetto LR2-11-QUANTUM-
FVG trova copertura nelle seguenti disponibilità: 

 

Codice pro-
getto 

Descrizione Unità analitica Voce di costo 

Descri-
zione 

voce di 
costo 

Importo € 

LR2-11-

QUANTUM-

FVG 

Realizzazione di un labo-

ratorio per lo sviluppo, 

la prototipazione e la 

realizzazione dei canali 

di comunicazione quanti-

stica con utilizzo della 

rete LightNet 

UA.A.AMM.ICT.13.13.10 A.B.10.100.435 

Im-

pianti 

e at-

trezza-

ture 

800.000,00 

 

Accertato che l’intervento trovava copertura sui fondi del bilancio autorizzatorio 2021 
della UO 000800 - UA.A.AMM.ICT.13.13.10 Progetto LR2-11-QUANTUM-
FVG Investimenti Ufficio Reti di Ateneo, voce COAN A.I.20.200.030.900 – 
“Altre attrezzature” per la cifra di 1.508,73€ e voce COAN 
A.I.20.200.050.100 “Mobili e arredi” per l’importo di 3.613,14€ 
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Considerato che tramite il sistema DURC on-line è stata verificata la regolarità 
contributiva dell’impresa; 

 

Richiamato il Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, finanza e contabilità; 

 
DECRETA 

 

art. 1 - di autorizzare la procedura di cui alle premesse mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 alla 

società Lista Italia s.r.l. P.IVA 11201870158 imputando la spesa pari ad un 

importo di 5.121,87 € IVA inclusa sui fondi di cui alle premesse;  

 
art. 2 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 

n. 50/2016  
 

art. 3 - di incaricare l’Ufficio Reti di Ateneo dell’esecuzione del presente 

provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 
 

 
Per il Coordinatore dell’Area dei Servizi ICT 

   Giorgio Moncalvo 

 

  f.to digitalmente Paolo Piccoli  
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