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Oggetto: Indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura e installazione di
impianto audio per n. 3 aule della sede di Gorizia, al di sotto della soglia di
cui all'art. 35 dei D.Lgs. 18 aprile 2016. C.i.G. n. Z8E1F08401, ai sensi
degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante indagine esplorativa seguita
da RDO.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

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 è reso necessario dotare di un efficiente impianto audio, n. 3 aule della
sede di Gorizia, che comprenda: installazione di: amplificatore integrato con
coppia di diffusori, microfono professionale con base da tavolo, radiomicrofono
con interruttore, e ricevitore, consolle da tavolo con presa di corrente universale,
connessione HOMI per pc portatile, VGA per videoproiettore e per
l'amplificazione sonora;

Considerato che la spesa è stata autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento del
6 aprile 2017 sui fondi del progetto: D61_SERSTUJNV;

Considerato che la copertura finanziaria necessaria all'acquisizione in argomento, per la
spesa del materiale di consumo e manodopera, graverà sui fondi del
progetto:SERSTU-D61-17:

Considerato che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari a Euro 8.500,00
esclusa IVA;

Considerato che il R.U.P. del procedimento è Rossana Rosario;

Considerato che non risultano attive Convenzioni CONSIP per il settore merceologico dì
interesse;

Considerato che il bando MEPA di interesse è Office 103 - prodotti, servizi, accessori,
macchine per ufficio, elettronica e strumenti musicali;
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Ritenuto di procedere mediante indagine di mercato, tramite avviso esplorativo da
pubblicare sul sito web di Ateneo, al fine di individuare operatori economici
potenzialmente interessati ad essere invitati ad una RDO MEpa, per
l'affidamento al minor prezzo rispetto all'importo massimo di affidamento, ai
sensi dell'art. 30 e 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Considerato che il contratto verrà stipulato sia in modalità elettronica che con
corrispondenza commerciale contenente gli elementi essenziali de! contratto;

DECRETA

art. 1 - di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di cui
alle premesse; pubblicando avviso esplorativo, con scadenza 30.06.2017, per
individuare operatori economici potenzialmente interessati ad essere invitati ad
una RDO MEpa, per l'affidamento al minor prezzo rispetto all'importo massimo
di affidamento di Euro 8.500,00 esclusa IVA, ai sensi dell'art. 30 e 95, comma 4,
de! D. Lgs. 50/2016.

art. 2- di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n.
50/2016;

art. 3 - di registrare il presente provvedimento nel Repertorio dei Decreti.

Trieste, 2 1 GIÙ. 2017

Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Sara Tonolo
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