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Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione

La Direttrice del Dipartimento

AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA DI

APPARATI AUDIOVISIVI PER NOSTRA AULA DIDATTICA COME DI SEGUITO DEFINITI

Codice CIG:Z231F79395

Constatata la necessità di dover acquisire la fornitura di:

Descrizione Articolo Quantità
Staffa da soffitto telescopica (400-600 mm) 1

Schermo motorizzato per proiezione frontale con telecomando radio (2
telecomandi forniti) e ricevitore inserito nel cassonetto, misure 250x180
cm., rapporto 4:3, telo bianco per proiezione frontale HQ. Fornito con
staffe speciali di sicurezza per fissaggio a parete

1

Casse acustiche da incasso nel controsoffitto, 2 vie, altoparlante
coassiale da 6", tweeter a cupola morbida da 1", Potenza 40 W su 8 Ohm
-Selettore per 15/7,5/5/2,5 W a tensione costante 100V, colore bianco

2

Mixer amplificato, 3 stereo input + 2 mie input, amplificatore: (30/40) o
(70V/100V), potenza: 30W x2ch. Hi-Z: 60W xlch, dimensione: 1U -
rackverticale 1/2U. Fornito con kit di montaqqio a rack

1

Armadio rack verticale 1

Microfono a filo 1

Base da tavolo con base in ghisa 1

Trasporto, installazione, fornitura accessori metallici di supporto,

fornitura-canalizzazione-posa dei cavi audio/video occorrenti, collaudo
funzionale generale (costo comprensivo degli oneri della sicurezza)

1

questo Dipartimento intende avviare apposita indagine esplorativa per l'individuazione degli
operatori economici da invitare per la presentazione della migliore offerta ne! rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui
aM'art.30 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo massimo dell'affidamento è pari ad € 3.000,00 IVAesclusa;

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all' art.80 del
D. Lgs. 50/2016 ed essere registrati nel portale "Acquistinretepa.it".

In questa sede si fa constare di aver analizzato il predetto portale e, alla data del 25.07.2017, di non
aver riscontrato la presenza, nella Sezione "Convenzioni CONSIP", della fornitura richiesta.

Si procederà quindi alla determinazione del miglior offerente mediante Richiesta di Offerta (RdO) da
effettuare all'interno del M.e.P A se le offerte prodotte saranno in numero maggiore di una.

Trattandosi di fornitura standardizzata il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell' art.95, comma 4, del
D. Lgs. 50/2016 è quello del minor prezzo rispetto all'importo massimo di affidamento.

Acquisite le manifestazioni d'interesse (da inviare all'indirizzo mail: rferrarato(a>units.it) il
Responsabile del Procedimento dott. Roberto Ferrarato (tei. 0405587805 - Fax 0405587141 -
mail: rferrarato@units.it - PEC: dselitOpec.units.it) provvedere ad predisporre apposita Richiesta di
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Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione
Offerta (RdO) se le offerte prodotte saranno in numero maggiore di una tramite piattaforma
"Acquistinretepa.it" in modo da pervenite alla determinazione del miglior offerente.

La scadenza per l'invio delle manifestazioni d'interesse è fissata per le ore 12,00 del giorno
04.08.2017.

La scadenza per la presentazione delle offerte (che sarà evidenziata anche nella citata RDO) è fissata
perle ore 12.00 del giorno 21.08.2017.

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica tramite la piattaforma "Acquistinretepa.it" il giorno
28.08.2017.

Trieste, 26.07.2017

Università degli Studi di Trieste

Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio,
dell'Interpretazione e della Traduzione

Piazzale Europa, 1

1-34127 Trieste

C.F.:80013890324 - P. IVA: 00211830328

www.units.it

ILDIRE7J0RMEDIPARARGENTO-"

Tel. +39 040 558 7805

Fax+39 040 558 7141

rferrarato@units.it


