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Oggetto: Autorizzazione all’affidamento diretto per una manutenzione all’impianto 
antintrusione, CIG Z2334095C5 ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 
50/2016. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA DEI SERVIZI ICT 

 

Visti         gli articoli 32 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

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

 

Premesso che si rende necessario attivare un contratto di manutenzione annuale 
all’impianto antintrusione al fine di garantire la sicurezza delle sale CED 
dell’AREA ICT; 

 
Dato atto che il RUP è il sig. Piccoli Paolo: 
 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art 36 comma 2 punto a) che 
prevede, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato per importi inferiori a 
40.000 euro 

 

Accertato che non vi sono Convenzioni CONSIP attive per il servizio in oggetto; 

 

Richiamata la circolare del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la 
Ricerca del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca Prot. Nr: 
1409 del 25/06/2019 relativa agli acquisti di modico valore sul MEPA; 

 

Considerato che la stima del costo del servizio è da considerarsi di modico valore in 
quanto inferiore ai 5.000 Euro e quindi esente dall’obbligo di ricorso al MEPA 
da parte delle Università e degli Enti pubblici di ricerca; 

 

Considerato che l’offerta pervenuta dalla ditta Trieste Sicurezza, ritenuta congrua ed 
esigua, si è proceduto all’affidamento diretto per un importo complessivo di 
euro 346,00 IVA esclusa; 

 

http://web.units.it/gare-appalto


 
Area dei Servizi ICT 
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche   

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Paolo Piccoli 
 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 

Tel. +39 040 0405583320 
Fax +39 040 0405583316 

piccoli@.units.it 
www.units.it   –   http://www.units.it   –    ateneo@pec.units.it 

 

Ritenuto opportuno nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Facility 
Management rivolgersi all’impresa che ha realizzato il sistema evitando 
possibili rimpalli di responsabilità a fronte delle modifiche su un impianto critico 
a protezione del CED derivanti dall’intervento di manutenzione straordinaria 

 

Accertato che la copertura finanziaria necessaria all’acquisizione in argomento trova 
copertura sui fondi del Bilancio Autorizzatorio 2022 UO 000800 UA 
UA.A.AMM.ICT.13.10 Voce COAN A.S. 10.800.040.110 

 

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 Trieste Sicurezza, via del 
Carpineto 12 - Trieste P.IVA 00908120322 per l’Importo di Euro 422,12 Iva 
inclusa; 

art.3  -     di imputare la spesa sui fondi del Bilancio Autorizzatorio 2022 UO 000800 UA 
UA.A.AMM.ICT.13.10 Voce COAN A.S. 10.800.040.110; 

art. 4 –  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 
50/2016; 

art. 5 – di incaricare Il Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti 
Dirigenziali 

 

 Il Direttore dell’Area Servizi ICT 
 f.to ing. Michele Bava 
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