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Oggetto: Integrazione posa in opera di sistemi di videoconferenza in 9 aule 
dell’Università degli Studi di Trieste 
 

PROGETTO ASICT-INFRADIG-MUR 20 

CIG 837238135E 

CUP J83D20000310001 

 

 

Il COORDINATORE DELL’AREA DEI SERVIZI ICT 

 

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 di aule didattiche dell’Università degli 
Studi di Trieste con tecnologie digitali che consentano modalità di insegnamento 
in presenza e contestualmente a distanza 

 

Considerato che il R.U.P. del procedimento è Flaviano LONDERO;  

 

Visto l’articolo 68 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.L. 18 aprile 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 procedure 
di acquisto al fine di realizzare gli interventi necessari per garantire forme 
multimediali di didattica in tutti gli spazi necessari e previsti dal progetto, per 
permettere al maggior numero possibile di studenti che vorranno frequentare in 
presenza le necessarie condizioni di sicurezza; 

 

Visti gli articoli 32 e 106 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 12 
dello stesso art 106  
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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 rilevanza 
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; 

 

Considerato che, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 si è reso necessario 
procedere nel corso del 3° quadrimestre 2020 ad allestire con attrezzature 
multimediali 85 aule a disposizione dell’Ateneo per consentire la Didattica a 
Distanza con un co-finanziamento a valere sul progetto ASICT INFRADIG-MUR20 

 

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 
relativamente alla necessità di provvedere a realizzare almeno ulteriori 22 aule, 
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 rendicontare nell’ambito del progetto ASICT INFRADIG-
MUR20 in scadenza al 31/12/2020 

 

Considerato che gli interventi sono stati inseriti nel Progetto InfraDig_Units presentato al 
MUR in data 29/06/2020 i cui costi imputabili devono essere impegnati entro il 
31/12/2020 e rendicontati entro il 30/04/2021  

 
Richiamati 

• 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 

• il DDASICT rep. 378 prot. 92036con il quale e’ stata approvata aggiudicata la 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi art 63 Comma 2 
lett c) del DLGS 50/2016 all’impresa Videosound 3D srl per un importo 
complessivo di Euro 70.150,00 IVA e costi della sicurezza inclusi 
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Considerato che in sede di esecuzione dei lavori, a seguito di una diversa 
riprogrammazione dell’utilizzo di alcune aule, la Stazione Appaltante ha deciso di 
soprassedere all’allestimento delle seguenti aule: Aula 3 (piano III) dell’Ospedale 
Maggiore di Trieste, Aula 2 (piano I) dell’Ospedale San Polo a Monfalcone ed aula 
120 della sede di v. Valmaura a Trieste. 

 

Accertato che sono state emesse due fatture a Stato di Avanzamento Lavori 
sull’Ordinativo 23/2020 per complessivi 66.975,80 Euro IVA inclusa con una 
disponibilità residua di Euro 3184,20  

 

Considerato che nel Capitolato Speciale d’Appalto era prevista la possibilità di avvalersi 
in caso di necessità di un aumento o una diminuzione delle prestazioni stesse 
fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, alle stesse condizioni 

 

Ritenuto opportuno procedere per 9 delle 22 aule nella stessa modalità realizzativa (posa 
in opera di apparati Rally già in dotazione all’Ateneo) con la quale sono state 
realizzate dall’impresa Videosound 3D, 55 delle 85 aule realizzate al fine di 
mantenere l’omogeneità funzionale e ridurre al minimo i tempi di affidamento 

 

Dato atto di quanto sopra, in data 4 dicembre 2020 è stata pubblicata una Trattativa 
Diretta n. 1532423 sulla base della quale, è pervenuta l’offerta dall’impresa Video 
Sound 3D Via Giulia, 22, 34126 Trieste TS P.IVA 02008760304 ritenuta congrua 
in quanto ha mantenuto gli stessi prezzi eccetto che per le due aule presso la sede 
di Gorizia per le quali sono stati previsti i costi di trasferta, per un importo 
complessivo di euro 6.000,00 IVA ESCLUSA come dettagliati nella descrizione 
dell’offerta economica presentata sul Portale del MEPA; 

 
Dettaglio economico dell’offerta da contabilizzare: 
 

N Edificio Nome Aula Posizione Tipologia Lavoro PREZZO 

1 A 
Aula 
Venezian 

Piano I  Installazione Sistema Logitech  
                              

400,00 €  

2 C8 Aula A Piano III  Installazione Sistema Logitech  
                              

600,00 €  

3 C9 Aula A Piano Terra  Installazione Sistema Logitech  
                              

600,00 €  

4 C11 Aula LIM Piano I  Installazione Sistema Logitech  
                              

600,00 €  

5 M Aula A Piano II  Installazione Sistema Logitech  
                              

600,00 €  
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6 
Palazzina 
C 

Aula C Piano Terra  Installazione Sistema Logitech  
                              

600,00 €  

7 
Palazzina 
O 

Aula A Piano Terra  Installazione Sistema Logitech  
                              

600,00 €  

8 Gorizia Aula 105 Piano Terra  Installazione Sistema Logitech  
                          

1.000,00 €  

9 Gorizia Aula 207 Piano I  Installazione Sistema Logitech  
                          

1.000,00 €  

 

Dato atto che il quadro economico del progetto aggiornato è il seguente: 

 

Forniture     

 35 Notebook per  Aule (Adpartners) 24.587,50 €   

85 apparati Rally (Logitech) 151.969,00 €   

17 apparati Rally (Logitech) - integrazione 30.087,00 €   

50 Notebook per aule/Dipart/Ammcentr(NIWA) 25.050,00 €   

Totale forniture   231.693,50 € 

Lavori     

Allestimento 55 Aule Videosound 54.890,00 €   

Integrazione 9 Aula Videosound 6.000,00 €   

Fpo cavi multimediali polo Uman. IS Copy 900,00 €   

Totale lavori   61.790,00 € 

      

Servizi     

APP Mobile Eilo 33.000,00 €   

Totale servizi   33.000,00 € 

Totale forniture/servizi/lavori   326.483,50 € 

      

Somme a disposizione dell'Amministrazione     

      

IVA 22% 71.826,37 €   

Incentivi ex art 113 Codice Appalti - Forniture 4.633,87 €   

Incentivi ex art 113 Codice Appalti - Lavori 1.235,80 €   

Incentivi ex art 113 Codice Appalti - Servizi 660,00 €   

      

Contributi Autorità di Vigilanza 0   
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Imprevisti 15.160,46 €   

Totale somme a disposizione    93.516,50 € 

      

TOTALE   420.000,00 € 

 

Dato atto che l’intervento trova copertura sui fondi del progetto nel Progetto ASICT-
INFRADIG-MUR 20 – UA UA.A.AMM.ICT.13.10 UO 000800 

 

DECRETA 

art. 1 - di approvare il quadro economico aggiornato 

 

art. 2 - di affidare ai sensi dell’art 106 comma 12 quale integrazione dell’ordine 23/2020 
la posa in opera di sistema di videoconferenza in 9 aule dell’Università 
degli Studi di Trieste all’ l’impresa Video Sound 3D Via Giulia, 22, 34126 
Trieste TS P.IVA 02008760304 per l’importo di euro 7.320,00 IVA INCLUSA; 

 

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 di registrare il 
presente provvedimento nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali 

 
 

 
Trieste, 09/12/2020 
  
 

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