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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
oggetto:

Fornitura ed installazione di attrezzature multimediali finalizzate all’adeguamento delle aule
dell’Università degli Studi di Trento alla didattica in modalità “blended”. Determina di
aggiudicazione. CIG 836828928B.

IL

D I R I G E NT E

il Ministero dell’Università e della Ricerca, visto il perdurare della pandemia Covid-19 e in vista
dell’avvio delle lezioni per l’a.a. 2020-2021 ha indirizzato, per mezzo del Ministro, le Università verso una
prospettiva di didattica cosiddetta “blended”, cioè da svolgersi contemporaneamente in presenza e in
remoto, accogliendo negli spazi fisici di Ateneo un numero limitato di studenti;
la riunione del Board Dirigenziale del 20 maggio ha indirizzato verso la definizione di una soluzione
standardizzata da applicarsi su un numero limitato di ampie aule in grado di accogliere un numero
significativo di studenti. Successivamente ad una prima fase di analisi, nella seduta della Consulta dei
Direttori del 9 giugno 2020 è stata condivisa ed approvata una proposta di standard che prevedeva una
soluzione di upgrade tecnologico d’aula e la dotazione dei docenti di device da utilizzare come lavagna
digitale;
alla luce delle istanze e delle considerazioni condivise con i Dipartimenti, la Direzione Sistemi
Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche d’Ateneo ha elaborato un progetto, da attuarsi sulla maggior
parte delle aule delle varie facoltà dell’Ateneo, che risponde in urgenza ai necessari adeguamenti delle
aule finalizzati alla realizzazione della didattica “blended” prevedendo tipologie di intervento diverse a
seconda delle tecnologie già presenti nelle aule delle varie sedi seguendo le indicazioni generali
dell’Amministrazione;
considerata la necessità di dotarsi di attrezzature e dispositivi funzionali alla didattica blended in tempo
utile per l’avvio delle lezioni, con Determina DG n 89 di data 13 luglio 2020 è stato indetto un confronto
concorrenziale ai sensi dell’art. 21 c. 5 della L.P. 23/1990, con invito ad almeno tre imprese, con il criterio
di aggiudicazione del prezzo più basso;
la base d’asta è stata stimata in € 206.831,20 (IVA esclusa) di cui € 203.931,20 soggetti a ribasso ed €
2.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
la procedura di affidamento prevede la fornitura e l’installazione da parte dell’aggiudicatario dei prodotti
indicati nel capitolato prestazionale e nel computo metrico redatti dalla Direzione Sistemi Informativi,
Servizi e Tecnologie Informatiche d’Ateneo, funzionali a consentire la trasmissione delle lezioni per la
fruizione a distanza;
in data 13 luglio 2020 è stata attivata la procedura d’appalto su piattaforma provinciale Mercurio
(procedura n. 92479), mediante invio di lettera d’invito alle seguenti ditte:
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- A&T Multimedia s.r.l., P.IVA 01251540223, con sede in via dei Masadori 24, 38121 Trento;
- Video Erre s.r.l., P.IVA 02223950227, con sede in via Vienna 114, 38121 Trento;
- Conex di Ivan Huez, P.IVA 00676260227, con sede in via dei Muredei 66, 38122 Trento;
- Mosaico s.r.l., P.IVA 02541060261, con sede in via Volta 50, 30020 Noventa di Piave (VE);
alla data di scadenza per la presentazione delle offerte - fissata al 3 agosto 2020 - risultano pervenute
le seguenti offerte:
- A&T Multimedia s.r.l., per € 146.056,00 oltre IVA, di cui € 143.156,00 per fornitura con posa ed €
2.900,00 per oneri della sicurezza, corrispondente ad un ribasso d’asta del 29,80%;
- Videoerre s.r.l., per € 147.624,00 oltre IVA, di cui € 144.724,00 per fornitura con posa ed € 2.900,00
per oneri della sicurezza, corrispondente ad un ribasso d’asta del 29,03%;
l’offerta migliore per l’Università risulta quella presentata da A&T Multimedia s.r.l. per un importo pari
ad € 146.056,00 oltre IVA. Essa risulta ammissibile ed è ritenuta economicamente congrua;
visti i verbali di gara n. 92479 di data 04 e 07 agosto 2020, che danno conto dell’iter e delle risultanze
della procedura;
richiamato il codice CIG 836828928B.

Tutto ciò premesso:
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con Decreto Rettorale n. 167 di data 23

aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 159 di data 22 febbraio

2016;
- vista la L.P. 23/1990;
- vista la L.P. 2/2016;
- vista la L.P. 2/2020;
- visto il D.Lgs. 50/2016;
- visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;

D E T E RM I N A


di affidare la fornitura ed installazione di attrezzature multimediali finalizzata all’adeguamento delle
aule dell’Università degli Studi di Trento alla didattica in modalità “blended” alla ditta A&T
Multimedia s.r.l., P.IVA 01251540223, con sede in via dei Masadori 24, 38121 Trento, per un
importo di € 146.056,00 oltre IVA, di cui € 143.156,00 per fornitura con posa ed € 2.900,00;



di subordinare la stipula del contratto al positivo esito delle verifiche sull’aggiudicatario previste
dalla vigente normativa;
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di imputare la spesa quantificata in 146.056,00 (IVA esclusa) sull’ordine interno Serv Gestionali
Man. Immob-investimenti (cod. 10100014).

Il Dirigente
arch. Giancarlo Buiatti
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Visto
Il Direttore Generale
dott. Alex Pellacani

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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