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DECRETO DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO: Affidamento di servizi al di sotto della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 
50/2016 - Decreto di indizione della procedura ai sensi degli artt. 32, comma 2 
e 36 del D.Lgs. 50/2016 
MANUTENZIONE/ASSISTENZA SU SISTEMA CONTROLLO PRESENZE – 
SW -  IN USO AL SETTORE SERVIZI AL PERSONALE - SEDE DI PIAZZALE 
EUROPA – PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2021 
CIG Z3D2D1AB8A 
 

 
Il Direttore dell’Area dei Servizi tecnici e di supporto 

 
Premesso che nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Trieste di data 29/05/2020 è stato autorizzato l’affidamento del servizio in 
oggetto  

Considerato che l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte” 

Preso atto che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) per gli affidamenti di importo 
inferiore a € 40.000 le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato 

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

Visto che il D.L: 52/2012, art. 7 c. 2, convertito nella Legge 94/2012, ha introdotto l’obbligo 
per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, c. 1, del d. Lgs. 165/2001 di 
fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

Considerato che sono state effettuate le opportune verifiche, al fine di accertare se tale 
tipologia di lavoro sia disponibile tramite Convenzioni Consip, ovvero Mercato 
Elettronico 

Preso atto che non risultano allo stato attuale attive Convenzioni Consip per la categoria 
merceologica in oggetto 

Considerato che è possibile utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazio-
ne (MEPA), utilizzando la procedura della trattativa diretta prevista dal D.Lgs. 
50/2016 per la categoria merceologica “SERVIZI DI ASSISTENZA, MANU-
TENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE“ indirizzata 
all’impresa SELESTA S.p.A.  

Prot. n. 0057216 del 01/06/2020 - [UOR: A5F2 - Classif. X/4]
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DECRETA 

art. 1 –  di autorizzare ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 la procedura di cui al-
le premesse 

art. 2 -  di far gravare la spesa complessiva presunta di € 800,00 + IVA, sul budget di 
Settore – UO000700, UA.A.AMM.STS 16.16.06 – BENI MOBILI - A.S. 
10.800.060.100 – MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE – come 
segue: 

periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 € 400,00 + IVA sul budget dell’esercizio 
finanziario 2020 
periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 € 400,00+IVA sul budget dell’esercizio 
finanziario 2021 

art. 3 –  di nominare quale Responsabile del Procedimento il Capo Ufficio Manutenzioni 
Ordinarie 

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

art. 5 –  di incaricare l’Ufficio Manutenzioni ordinarie dell’esecuzione del presente prov-
vedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 

Trieste, 
 
 

                             Il Direttore dell’Area  
f.to ing. Francesca Petrovich 
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