Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche

Oggetto: Autorizzazione all’affidamento diretto di un intervento per l’installazione di n.ro
1 gruppo prese con n.ro 3 UNEL da sezione continuità assoluta c/o Ospedale
di Cattinara – CIG ZED3305C0B
IL COORDINATORE DELL’AREA SERVIZI ICT
Premesso che il Comitato Tecnico Scientifico di Lightnet ha autorizzato la realizzazione di
un collegamento di backup tra la sede del MIB Trieste e la rete Lightnet tramite
ponte radio attestato su un estremo presse la Torre Chirurgica dell’Ospedale di
Cattinara
Dato atto che con DDASICT rep.423/2020 prot. 97999 del 15/07/2021 è stato autorizzato
l’affidamento alla ditta Pianeta Impianti dell’installazione presso l’Ospedale di Cattinara di un palo di sostegno per un apparato radio trasmissivo con relative opere
di cablaggio dati a servizio dell’infrastruttura di rete Lightnet;
Accertato che si rende necessario provvedere all’alimentazione elettrica dell’impianto e che
tale tipologia di intervento in virtù del contratto stipulato da ASUGI per il servizio
energia può essere realizzata solo dall’impresa SIRAM spa affidataria dello stesso
Considerato che l’Università di Trieste è capofila della Convenzione "Lightnet", costituita
con l'obiettivo di gestire l'infrastruttura (omonima) di telecomunicazione in fibra ottica a servizio degli enti dell'istruzione e della ricerca del territorio triestino
Visti gli articoli 32 e 36 comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2
lettera a) dello stesso art. 36,
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV;
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” (art. 36, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) pubblicata in G.U. n. 274
del 23 novembre 2016;
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Dato atto che il R.U.P. del procedimento è il sig. Paolo Piccoli
Acquisita, mediante trattativa diretta, l’offerta dell’impresa SIRAM spa P.IVA 08786190150
Prot.: UDB NE_U_09-09-2021_PRO0115738_PD_r0-LU-RA-MM MS04270-202100629-PC che ammonta ad Euro 429,89 Iva esclusa e che l’intervento è stato autorizzato dall’Ufficio competente di ASUGI
Accertato che l’intervento trovava copertura sui fondi del Bilancio Autorizzatorio 2021 della
UO 000800 - UA.A.AMM.ICT.13.13.10-Lightnet – Progetto ALTRI-AC-LIGHTNETCOFINANZIAMENTO
Acquisita con esito favorevole la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva nonché le
autocertificazioni relative alle dichiarazioni ex art 80 ed 83 del D.lgs 50/2016;
Considerato che il contratto verrà stipulato tramite corrispondenza commerciale contenente
gli elementi essenziali del contratto stesso, fermo il rispetto, da parte del R.U.P., dei
criteri di proporzionalità ed economicità;
DECRETA
1. di autorizzare ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la procedura di cui
alle premesse;
2. di approvare l’affidamento dell’intervento dell’impresa SIRAM spa P.IVA 08786190150
3. di imputare la spesa di euro 524,47 IVA inclusa a valere sui fondi della U.O. 000800 UA.A.AMM.ICT.13.13.10-Lightnet – Progetto ALTRI-AC-LIGHTNET-COFINANZIAMENTO
4. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016
5. di incaricare Il Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali
Il Coordinatore dell’Area Servizi ICT
dott. Giorgio Moncalvo
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