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

collegamenti in rete cablata a supporto dell’e-learning in 8 sedi 
dell’Università degli Studi e l’installazione di un rack dati tipo “operatore”, al 
di sotto della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016. C.I.G. 
Z4E305336D, CUP 83D20000310001 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 nell’ambito delle attività previste dal piano di sviluppo per l’erogazione di 
nuove modalità di erogazione della didattica a seguito dell’emergenza COVID19 – 
si rende necessario procedere all’allestimento delle aule dell’Università degli Studi 
di Trieste con tecnologie digitali che consentano modalità di insegnamento in pre-
senza e contestualmente a distanza. Sulla base di alcuni disservizi verificatisi du-
rante la registrazione delle lezioni della Didattica a Distanza del I semestre 
dell’A.A. 2020-2021 si è evidenziata la necessità che il docente utilizzi sempre e 
solo il collegamento alla rete dati in rame. Pertanto si rende necessario dotare di 
prese dati in rame anche le aule finora sprovviste. 

Premesso che nelle attività del progetto Lightnet-Conv-2018-2020 si rende necessario in-
stallare urgentemente un rack dati tipo “Operatore” ove installare una serie di 
nuovi apparati per la connessione alla rete GARR 

Accertato che l’emergenza sanitaria Covid-19 si protrarrà quantomeno nei primi mesi del 
2021 implicando la necessità di proseguire con la Didattica a Distanza anche per 
il secondo semestre dell’Anno Accademico 2020-2021 

Dato atto di quanto comunicato dal Rettore al CdA nella seduta del 27/11/2020 relativa-
mente alla necessità di provvedere a realizzare ulteriori, prima dell’inizio del II 
semestre sulla base del Piano presentato dalla Delegata del Rettore per l’Edilizia 
e l’energia, prof.ssa Ilaria Garofolo, impegnando i fondi a disposizione al fine da 
rendicontarli nell’ambito del progetto ASICT INFRADIG-MUR20  

Considerato che gli interventi sono stati inseriti nel Progetto ASICT_InfraDig_Units  
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Accertato che tra le aule interessate dalla Didattica a Distanza 11 risultano ancora prive 
di cablatura per cui si rende necessario un intervento urgente da concludersi pri-
ma della data di inizio del II semestre (01/03/2021) di predisposizione di n. 24 
prese dati UTP cat 6A al servizio delle cattedre  

Ritenuto opportuno, nelle more dell’espletamento di una gara d’appalto per l’affidamento 
di un servizio triennale 2021-2023 di manutenzione dei cablaggi esistenti, provve-
dere ad un affidamento diretto per la fornitura e posa in opera puntuale delle sole 
24 prese dati e all’installazione del rack dati 

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;    

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 rilevanza co-
munitaria, 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;     

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

Accertato che, alla data del presente decreto, la Convenzione Reti Locali 7 attiva in Con-
sip 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 22/02/2021 

Considerata l’urgenza di provvedere alla cablatura entro la data di inizio delle lezioni pre-
vista per il giorno 01/03/2021 si è proceduto ad interpellare l’impresa Ferluga & 
Martini snc di Trieste – via dei Papaveri 3/4 (TS) – C.F. 00998210322 in grado di 
assicurare la realizzazione degli interventi entro i tempi richiesti dalle attività didat-
tiche con la quale stipulare il contratto nel rispetto del principio di rotazione 

Acquisita, mediante trattativa diretta, l’offerta dell’impresa Ferluga & Martini snc di Trieste 
– via dei Papaveri 3/4 (TS) – C.F. 00998210322 che ammonta ad euro 12.700,00 
IVA esclusa e costi della sicurezza (euro 300,00) inclusi e che dall’esame 
dell’Offerta Economica prodotta risulta congrua ed inferiore di circa il 20% rispetto 
al Tariffario dei Lavori Pubblici attualmente in vigore ed emanato dalla Regione 
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Friuli Venezia Giulia  

Accertato che l’intervento trovava copertura sui fondi del progetto ASICT-INFRADIG-
MUR20 - UA.A.AMM.ICT.13.10 - UO 000800 – CUP J83D20000310001- 
Bilancio Autorizzatorio 2021 per i lavori relativi ai collegamenti dati nelle aule e 
sui fondi del progetto nel Progetto Lightnet-Conv-2018-2020 
UA.A.AMM.ICT.13.13.10 - UO 000800 per l’installazione del rack dati tipo 
“operatore” 

Considerato che il piano economico dell’intervento è il seguente:  

Fornitura e posa in opera 24 prese 12.080,00   

Installazione rack dati 320,00  

Oneri per la sicurezza 300,00   

Totale forniture/servizi/lavori   
12.700,00 

€ 

      

Somme a disposizione dell'Ammini-
strazione     

      

IVA 22% 2.794,00   

Incentivi ex art 113 Codice Appalti 248,00   

Contributi Autorità di Vigilanza 0   

Imprevisti 1.270,00   

Totale somme a disposizione    4.312,00 

 
    

 
Totale 17.012,00 

Dato atto che il quadro economico del progetto ASICT-INFRADIG-MUR20 – II fase risulta 
così aggiornato: 
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FORNITURE 120.000,00   

20 Proiettori Laser 35.600,00     

Altre attrezzature da individuare 84.400,00     

LAVORI euro 91.000,00     

Intervento 6 aule - Erredi  Sistemi 39.726,90     

cablaggi puntuali in 11 aule 12.080,00     

altri interventi da definire 51.208,10     

SERVIZI a supporto 10.000,00     

SOMME A DISPOSIZIONE 64.810,00     

1 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari al 5%) euro 4.550,00       

2 imprevisti euro 7.190,00       

totale 1+2 11.740,00

3 spese tecniche

a. progetazione definitiva ed esecutiva e dl euro -                 

b. contributi cassa progettista (4%) euro -                 

totale 3 -                   

4 spese per attività tecnico amministrative

a. incentivo RUP e collaboratori - Forniture euro 2.400,00

b. incentivo RUP e collaboratori - Lavori euro 1.820,00

c. incentivo RUP e collaboratori - Servizi euro 200,00

b. contributo agli enti, autorizzazioni euro -                 

totale 4 4.420,00       

5 imposte e contributi

a. IVA 22% euro 48.620,00    

c. altro (CIG) euro 30,00            

totale 5 euro 48.650,00     

TOTALE A DISPOSIZIONE 285.810,00   

QUADROECONOMICO

 

 

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 conte-
nente gli elementi essenziali del contratto stesso, fermo il rispetto, da parte del 
R.U.P., dei criteri di proporzionalità ed economicità;  
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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 approvare l’affidamento dell’intervento dell’impresa Ferluga & Martini snc di Trieste 
– via dei Papaveri 3/4 (TS) – C.F. 00998210322 per un importo di euro 15.494,00 IVA 
e costi della sicurezza inclusi; 

3. di autorizzare il seguente piano economico  

Fornitura e posa in opera 24 prese 12.080,00   

Installazione rack dati 320,00 
 Oneri per la sicurezza 300,00   

Totale forniture/servizi/lavori   
12.700,00 

€ 

      

Somme a disposizione dell'Ammini-
strazione     

      

IVA 22% 2.794,00   

Incentivi ex art 113 Codice Appalti 248,00   

Contributi Autorità di Vigilanza 0   

Imprevisti 1.270,00   

Totale somme a disposizione    4.312,00 

 
    

 
Totale 17.012,00 

4. di autorizzare il seguente piano finanziario:  

Euro 15.103,60 sui fondi del progetto ASICT-INFRADIG-MUR20 - 
UA.A.AMM.ICT.13.10 - UO 000800 – CUP J83D20000310001- Bilancio Autorizzatorio 
2021 per i lavori relativi ai collegamenti dati nelle aule e  

Euro 390,40 sui fondi del progetto nel Progetto Lightnet-Conv-2018-2020 
UA.A.AMM.ICT.13.13.10 - UO 000800 per l’installazione del rack dati tipo “operatore” 
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5. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 
6. di incaricare Il Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche dell’esecuzione del 

presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali   

Trieste, 27/01/2021  

Il Coordinatore dell’Area Servizi ICT 

f.to dott. Giorgio Moncalvo 
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