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IL DIRETTORE DELL'AREA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, 
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale”;  

Vista la legge del 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, 
n.77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”, e, in particolare l’art. 51;  

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 concessioni (art. 36, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50)” pubblicata in G.U. n. 274 del 23 novembre 2016;  

Viste le ultime ordinanze in vigore del Ministero della Salute in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

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

Premesso che l'Università degli Studi di Trieste, nell’ambito delle attività istituzionali di 
placement e orientamento al lavoro, organizza ogni anno un evento dedicato 
agli Alumni in cui dà spazio ai racconti delle storie di successo di alcuni ex 
brillanti laureati dell’Ateneo e si occupa di creare opportunità per intessere 
relazioni fra gli studenti e gli ex studenti d’Ateneo; 

Premesso che l’Università degli Studi di Trieste aveva già realizzato un primo, sperimentale 
evento Alumni nel 2017, seguito da un’edizione in presenza nel 2019 e una 
completamente virtuale nel 2020; 

Premesso che il Career Service ha creato negli anni un network Alumni con finalità anche 
di orientamento al lavoro per studenti, neolaureati e PhD, raccogliendo 
interviste sia scritte che video degli Alumni UniTS, rendendole fruibili sul sito 
alla sezione “Testimonial” e organizzando iniziative mensili come “Focus sulle 
Professioni”; 

Considerato che da diversi anni l'Università di Trieste ha avviato un percorso virtuoso di 
riciclo creativo di materiali sostenibili per la realizzazione di gadget quale 
esempio concreto di economia circolare, valorizzando le cooperative sociali e 
le aziende che portano avanti queste iniziative; 

Considerato che tali gadget rappresentano una componente molto apprezzata del 
merchandising dell'Ateneo e che sono diventati un elemento di riconoscibilità 

Prot. n. 151184 del 22/11/2021  - Rep. Decreti dirigenziali - n. 691/2021
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dell'immagine dell'Università e di diffusione del logo; 

Premesso che l'Università di Trieste intende valorizzare i relatori di Homecoming 2021 e di 
Alumni UniTS – Focus sulle Professioni con la realizzazione di un gadget 
realizzato da Vaia S.r.l. denominato Vaia Cube costituito da una cassa acustica 
di legno realizzata dagli alberi caduti durante la tempesta che nell’ottobre 2018 
ha abbattuto più di 42 milioni di alberi devastando l'area montana delle Dolomiti 
e delle Prealpi Venete; 

Considerato che Vaia S.r.l. recupera il legno caduto per sostenere le comunità locali e si 
impegna a ripristinare l’equilibrio dell’ecosistema piantando un albero nelle 
Dolomiti per ogni prodotto venduto. 

Richiamato il parere favorevole del prof. Lucio Torelli, delegato del Rettore all’Orientamento 
in entrata e in uscita – job placement e della Prof.ssa Patrizia De Luca, delegata 
del Rettore alla Comunicazione e Brand Strategy; 

Premesso che il preventivo presentato da Vaia S.r.l., Via Puisle, 23 Borgo Valsugana (TN) 
38051, - P.I. e C.F.  02562650222, in data 08 novembre 2021, Prot. n. 145964 
ammonta ad Euro 860,00 (IVA esclusa) e che esso è stato ritenuto congruo dal 
Career Service sulla base delle caratteristiche tecniche della fornitura e del 
prodotto offerto; 

Considerato l’importo di Euro 860,00 (IVA esclusa), trova copertura sulla 
UA.A.AMM.SIST.13.19.10 – SPORTELLO LAVORO - voce COAN 
A.S.10.800.070.300 “Organizzazione manifestazioni e convegni” (esercizio 
2021); 

Considerato che non sarà utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) in base all’art. 1, comma n. 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021”, in quanto l’affidamento in oggetto risulta 
di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa) e si intende quindi 
procedere ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 affidando il contratto secondo 
il criterio dell’affidamento diretto a Vaia S.r.l.; 

Considerato che la verifica dei requisiti dell’azienda Vaia S.r.l. è stata effettuata d’ufficio, 
previa acquisizione dei seguenti documenti: 

- DURC, tramite accesso alla banca dati INAIL-INPS; 
- Annotazioni sugli operatori economici, tramite sistema ANAC; 
- Visura CCIAA, tramite portale InfoCamere; 

Richiamato il decreto del Direttore Generale Prot. n. 99902 del 24/07/2019 - Rep. n. 
910/2019 che nomina il dott. Giovanni Cristiano Piani Responsabile Unico del 
Procedimento per le attività di approvvigionamento di beni e servizi di 
competenza del Settore Servizi alla Ricerca e terza missione; 

Considerato che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo scrittura 
commerciale contenente gli elementi essenziali del contratto stesso; 
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DECRETA 

 
art. 1 –  di nominare RUP della procedura il dott. Giovanni Cristiano Piani; 

art. 2 –  di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 del 16 
luglio 2020 convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120 e dell’art. 32, comma 2 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, la procedura di cui alle premesse; 

art. 3 - di approvare l’affidamento della fornitura di n. 20 Vaia Cube a Vaia S.r.l., Via 
Puisle, 23 Borgo Valsugana (TN) 38051, - P.I. e C.F.  02562650222 per un 
importo complessivo di Euro 860,00 (IVA esclusa), con le motivazioni di cui alle 
premesse; 

art. 4 -  di far gravare la spesa complessiva massima di Euro 860,00 suIla 
UA.A.AMM.SIST.13.19.10 – SPORTELLO LAVORO - voce COAN 
A.S.10.800.070.300 “Organizzazione manifestazioni e convegni” (esercizio 
2021); 

art. 5 -  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i; 

art. 6 –  di incaricare il Career Service dell’esecuzione del presente provvedimento, che 
verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 

 
F.to Il Direttore dell'Area dei Servizi Istituzionali ad interim 

Dott.ssa Sabrina Luccarini 
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