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Oggetto: Autorizzazione all’acquisizione mediante procedura aperta su MEPA per il 

servizio di manutenzione ed assistenza tecnica degli apparati di rete Juniper 
presso l’Area dei Servizi ICT C.I.G. n. ZBD3072020, ai sensi degli artt. 32 e 
36 del D.Lgs. 50/2016. 

 

IL COORDRINATORE DELL’AREA DEI SERVIZI ICT 

 

Visti          gli articoli 32 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Vista         la Linea Guida dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) n. 4; 

 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste; 

 

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

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

 

Premesso che il giorno 31 Ottobre 2019 è scaduto il contratto di manutenzione hardware 
degli apparati Juniper e che quindi si rende necessario procedere ad attivare 
un nuovo contratto annuale di manutenzione 

 
Accertato che alla data del presente decreto non risultano attive Convenzioni Consip per 

il servizio in oggetto 

 
Tenuto conto che vi è l’urgenza di procedere a riattivare i contratti di manutenzione per 

assicurare la funzionalità della rete di Ateneo 

 

Considerato che  

 è stato possibile utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) e conseguentemente la scelta del contraente è stata 
effettuata mediante Richiesta di Offerta aperta a tutti gli iscritti al catalogo 

 entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute le offerte di 
Maticmind spa, Sirti spa, Vista Technology srl 
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 l’offerta a minor prezzo è risultata essere quella di Maticmind spa per un 
importo di Euro 4.067,09 IVA esclusa 

 

Considerato che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo scrittura 
privata contenente gli elementi essenziali del contratto stesso secondo il 
formulario previsto per gli ordinativi sul MEPA  

 

Considerato che la copertura finanziaria necessaria all’acquisizione in argomento grava 
sui fondi UO 028649 – UA.A.AMM.ICT.13.13.13 COAN A.S.10.800.060.200 

 

Considerato che l’Ateneo non ricade nella normativa sulle Centrali di Committenza di cui 
all’articolo sopracitato  

 

DECRETA 
 

art. 1 –    di autorizzare ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la procedura 
di cui alle premesse 

 

art. 2–  di approvare l’affidamento del servizio all’impresa Maticmind spa per l’Importo 
di Euro 4.961,85 Iva inclusa, gravante sui fondi indicati e con le motivazioni di 
cui nelle premesse; 

 

art. 3 –  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 
50/2016; 

 

art. 4 – di incaricare Il Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti 
Dirigenziali 

 
Trieste, 16/02/2021 
 
 Il Coordinatore dell’Area dei Servizi ICT 
 Dott. Giorgio Moncalvo 
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