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Oggetto: Autorizzazione all’avvio della procedura negoziata per l’affidamento, a mezzo di 
procedura selettiva mediante pubblicazione sul MePA di richiesta di offerta (RdO), 
della fornitura con posa in opera di tende a rullo destinate a vari edifici dell’Università 
degli Studi di Trieste  

 CIG: Z0836FF1D5 
 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA CONTRATTI E AFFARI GENERALI 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., d’ora in poi Codice; 
 
VISTO il D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e s.m.i., e, in particolare, l’art. 21; 
 
VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure – convertito in L. n. 108 del 29 luglio 
2021; 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e, in 

particolare, l’art. 49; 
 
PREMESSO che, secondo le indicazioni del Collaboratore del Rettore per l’Area Generale 

Edilizia e Energia, prof.ssa Ilaria Garofolo, è necessario provvedere alla sostituzione 
o nuova installazione di tendaggi, specificatamente tende a rullo, in diversi locali 
presenti nelle varie sedi dell’Università degli Studi di Trieste, conseguentemente alle 
richieste pervenute da parte delle strutture universitarie;  

 
CONSIDERATE che le risorse assegnate per un parziale rinnovo e sostituzione di tendaggi 

obsoleti sono state previste in fase di redazione del budget unico di Ateneo; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dall’art. 31 del Codice è necessario incaricare un Responsabile 

Unico del Procedimento in possesso di idoneo titolo di studio, esperienza, 
qualificazione ed aggiornamento professionale; 

 
CONSIDERATO che il dott. Celso Nannini, Responsabile dell’Ufficio Acquisiti e contratti, è in 

possesso dei titoli e dell’esperienza necessarie allo svolgimento del ruolo di RUP;  
 
TENUTO CONTO che il dott. Celso Nannini ha proposto al Dirigente dell’Area di avvalersi di 

un collaboratore per coadiuvarlo nella predisposizione degli atti di gara e nello 
svolgimento della procedura; 
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CONSIDERATO che il dott. Nannini ha identificato quale Collaboratore del RUP il sig. Stefano 

Lo Gatto dell’Ufficio Acquisti e contratti;  
  
APPURATO che alla data del 30/06/2022 non sono presenti convenzioni CONSIP per la 

fornitura dei beni richiesti; 
 
CONSIDERATO che l’importo presunto a base di gara è stato stimato in € 24.590,00 inclusi € 

200,00 per gli oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso, IVA 
di legge esclusa; 

 
CONSIDERATO che per l’affidamento della fornitura dei beni su citati si procederà mediante 

procedura di gara negoziata sul MePA aperta a tutti gli operatori economici iscritti 
nel mercato elettronico per la categoria merceologica di riferimento per i beni 
oggetto della fornitura; 

 
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice in quanto trattasi di beni con caratteristiche 
standardizzate; 

 
CONSIDERATO che al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 del Codice, e in ogni altro 

caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP 
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse; 

 
ACCERTATO che la spesa per l’acquisto in oggetto graverà sulle seguenti coordinate 

finanziarie 2022: UO 000159 Settore Acquisti, Contratti e Patrimonio – 
UA.A.AMM.COAGE.16 – progetto ALTRIINV-S.PROV – voce COAN 
A.I.20.200.050.100 “Mobili e arredi”; 

 
VISTI i documenti di gara, tra cui il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 
 
RICHIAMATI inoltre i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nonché di pubblicità e rotazione, che costituiscono corollario del 
canone di buon andamento dell'azione amministrativa e che impone alla Pubblica 
Amministrazione il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il 
minor dispendio di mezzi; 

 
 

DECRETA 
 

1. di autorizzare, l’avvio della procedura di gara negoziata sul MePA come indicato nelle 
premesse per l’affidamento della fornitura con posa in opera di tende a rullo destinate a 
vari edifici dell’Università degli Studi di Trieste; 
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2. di imputare la spesa massima presunta di € 24.590,00 inclusi € 200,00 per gli oneri della 

sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso, IVA di legge esclusa, per un totale 
ivato di € 29.999,80 sulle seguenti coordinate finanziarie 2022: UO 000159 Settore 
Acquisti, Contratti e Patrimonio – UA.A.AMM.COAGE.16 – progetto ALTRIINV-S.PROV – 
voce COAN A.I.20.200.050.100 “Mobili e arredi”; 
 

3. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 

4. di nominare il dott. Celso Nannini, Capo dell’Ufficio Acquisiti e contratti, Responsabile 
Unico del Procedimento - RUP; 

 
5. di nominare il sig. Stefano Lo Gatto, dell’Ufficio Acquisti e contratti, Collaboratore del RUP; 

 
6. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del Codice; 

 
7. di incaricare l’Ufficio Acquisiti e contratti dell’esecuzione del presente provvedimento che 

verrà registrato nel repertorio generale dei decreti dirigenziali. 

 

Il Direttore dell’Area contratti e affari generali 
   F.to dott.ssa Luciana Rozzini 
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