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Oggetto: Gara d’appalto per la fornitura e la posa in opera di infrastrutture per 

videoconferenza in 58 aule dell’Università degli Studi di Trieste – CIG 

837238135E, CUP J83D20000310001 – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO 

I L  C O O R D I N A T O R E  DELL ’ AREA  D E I  S E R V I Z I  I C T  

 

Premesso che nell’ambito delle attività previste dal piano di sviluppo per l’erogazione di 
nuove modalità di erogazione della didattica a seguito dell’emergenza CO-
VID19 - Progetto InfraDig_Units – si rende necessario procedere 
all’allestimento di 58 aule dell’Università degli Studi di Trieste con tecnologie 
digitali che consentano modalità di insegnamento in presenza e contestual-
mente a distanza 

 

Visto  l’articolo 68 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.L. 18 apri-
le 2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019 n. 55; 

 

Richiamata la comunicazione del Rettore di data 29/06/2020 con la quale si richiede con 
la massima urgenza, di individuare i RUP coinvolti nella gestione delle pro-
cedure di acquisto  al fine di  realizzare gli interventi  necessari perché  
entro il 15 settembre 2020, ovvero all’avvio del I semestre del prossino AA, 
siano resi disponibili e infrastrutturati per forme multimediali di didattica tutti 
gli spazi necessari  e previsti dal progetto InfraDig_UNits, per permettere al 
maggior numero possibile di studenti che vorranno frequentare in presenza 
il rientro in aula, in condizioni di sicurezza; 

 

Accertato tramite indagine di mercato che è necessario procedere con la massima ur-
genza all’individuazione dell’affidatario con il quale stipulare il contratto al fi-
ne di addivenire alla consegna degli apparati in tempo utile alla loro installa-
zione entro la data del 15 Settembre 2020 

 

Visti  gli articoli 32 e 63 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 
2 lettera c) dello stesso art. 63,  
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Ritenuto che si possano invocare le motivazioni di estrema urgenza, in quanto i normali 
termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette non possono es-
sere rispettati 

 

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

 

Vista  la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4: “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rile-
vanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici” (art. 36, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 
pubblicata in G.U. n. 274 del 23 novembre 2016;  

 

Richiamato il DDASICT Rep 367/2020 prot. 87752 dd 15/07/2020 con il quale sono 
stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Paolo Piccoli e 
quali collaboratori Flaviano Londero, Arjuna Scagnetto, Riccardo Fattorini, 
Diego Fantoma e Adriana Morgese;  

 

Richiamato il DDASICT rep. 369 prot. 88356 con il quale e’ stata approvata l’indizione 
della procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi art 63 
Comma 2 lett c) del DLGS 50/2016  

 

Ritenuta congrua l’offerta dell’impresa Video Sound 3D srl per un importo di Euro 
57.000,00 Iva e oneri per la sicurezza pari ad Euro 500,00 esclusi come det-
tagliati nella descrizione dell’offerta economica presentata sul Portale del 
MEPA 

 

Dato atto che l’intervento trova copertura sui fondi del  progetto InfraDig_Units trova 
copertura sui fondi del Progetto ASICT_INFRADIG_UNITS - 
UA.A.AMM.ICT.13.10 voce COAN A.I.20.200.100.100 - Immobilizzazioni ma-
teriali in corso; 

 

D E C R E T A  

art. 1 - di aggiudicare la procedura negoziata per l’affidamento della fornitura e la 

posa in opera di infrastrutture per videoconferenza in 58 aule dell’Università 

degli Studi di Trieste ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 
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mediante trattativa diretta sulla piattaforma del MEPA all’ l’impresa Video 

Sound 3D per l’importo di Euro 70.150,00 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi 

 

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

50/2016; 
 

art. 3 - di incaricare il Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche 

dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 

Repertorio dei Decreti Dirigenziali 
 

Il Coordinatore dell’Area dei Servizi ICT 
f.to dott. Giorgio Moncalvo 
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