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Determinazione
IL DIRETTORE GENERALE

oggetto:

Fornitura
e
installazione
di
attrezzature
multimediali
finalizzate
all’adeguamento delle aule dell’Università degli Studi di Trento alla didattica in
modalità “blended” per emergenza Covid-19. Determina a contrarre e avvio
della procedura di gara. CIG 836828928B.
il Direttore Generale

Premesso che:
Con Delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo “stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
in data 11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il virus Covid19 come malattia pandemica, in ragione della repentina diffusione in tutto il mondo;
durante la fase acuta dell’emergenza epidemiologica, in conseguenza della limitazione degli
spostamenti e delle misure di contenimento della pandemia, l’Università ha sospeso le lezioni in
presenza garantendone comunque lo svolgimento tramite la cosiddetta “didattica a distanza”;
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, a settembre 2020 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 Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nell’incontro del 25 giugno
2020, ha iniziato un confronto sulle modalità di ripresa delle lezioni, in un'ottica di didattica “blended”.
L’Università degli Studi di Trento, in un clima di significativa incertezza a causa del mutevole quadro
legislativo e dell’imprevedibile evoluzione della pandemia Covid-19, ha avviato una riflessione sulla
corretta modalità di implementazione di questo tipo di didattica e, conseguentemente, degli strumenti
necessari per assicurare la stessa;
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
standardizzazione della didattica che prevedeva una soluzione di upgrade tecnologico d’aula e la
dotazione dei docenti di device da utilizzare come lavagna digitale. Il test tecnologico avvenuto il 22
giugno 2020, a valle della condivisione con il Delegato del Rettore per l’Informatica e di un lavoro di
identificazione delle aule interessate all’intervento successivo alla definizione della capienza delle
stesse in regime Covid-19, ha validato la soluzione individuata. I successivi confronti con i
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Dipartimenti - Sociologia (18 giugno), Dicam (23 e 30 giugno), Giurisprudenza (29 giugno), Dipsco
(30 giugno) - e le richieste ricevute per le vie brevi la relativa corrispondenza con il Dipartimento di
Matematica, quello di Economia e DICAM hanno evidenziato la necessità, per le peculiarità degli
insegnamenti impartiti, di integrare i dispositivi da acquisire con tipologie diverse rispetto allo
“standard” prospettato per venire incontro alle specificità dei singoli momenti didattici che privilegiano
talvolta la presentazione frontale, talvolta l’uso di ampie lavagne e altre volte ancora la conferenza
personale;
alla luce delle istanze e delle considerazioni sopra riportate, 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 dei beni indicati funzionali alla didattica blended in tempo
utile per l’avvio delle lezioni;
ravvisata pertanto la necessità di procedere al più presto all’acquisto di quanto necessario al
fine di permettere il corretto avvio delle lezioni autunnali;
è previsto l’acquisto di dispositivi tecnologici a servizio degli apparati multimediali per
consentire la trasmissione delle lezioni per la fruizione a distanza;
la stima di spesa ammonta complessivamente ad € 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, e
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;
considerato che per gli affidamenti di importo superiore a € 5.000,00 è necessario ricorrere
alle procedure previste dal mercato elettronico ex art. 36ter 1 c. 6 L.P. 23/1990, si esperirà la
procedura sul portale Mercurio;
accertato che per l’acquisto dei beni in oggetto non sono presenti convenzioni APAC, né
Consip, adeguate alle esigenze dell’Università per la didattica “blended”;
si dispone, quindi, di procedere mediante 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 ai sensi dell’art. 16 c 4 lett b) della L.P. 2/2016, considerato che la fornitura si caratterizza per
condizioni definite dal mercato, coerentemente a quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n 2 “Linee
Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa””;
ai fini dell’applicazione del principio sulla rotazione degli incarichi, si evidenzia che la
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prestazione in oggetto rientra nelle “forniture di attrezzature multimediali” di cui all’allegato della
deliberazione di giunta provinciale n. 307 del 13.03.2020;
ottenuto da ANAC 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;

DETERMINA
•

di approvare gli elaborati tecnici (composti da: computo metrico, capitolato prestazionale)
predisposti dalla Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche d’Ateneo;

•

di dare avvio alla procedura di acquisto (fornitura ed installazione di attrezzature multimediali
finalizzata all’adeguamento delle aule dell’Università degli Studi di Trento alla didattica in
modalità “blended”) mediante 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
ai sensi dell’art. 16 c 4 lett b) della L.P. 2/2016;

•

di demandare al Dirigente della Direzione Patrimonio Immobiliare, in qualità di RUP, ogni
adempimento necessario per garantire la finalizzazione di quanto sopra disposto;

•

di impegnare la spesa quantificata in 206.831,20 (IVA esclusa) sull’ordine interno Serv
Gestionali Man. Immob-investimenti (cod. 10100014).

Visto
Il Dirigente della Direzione Patrimonio
Immobiliare
Arch. Giancarlo Buiatti

Il Direttore Generale
dott. Alex Pellacani
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

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

Determinazione DG

Pagina

3 di 3

