Decreto
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
oggetto: Affidamento della fornitura di server rack con 8 GPU per il Dipartimento di
Matematica alla ditta E4 Computer Engineering S.p.A. Via Martiri della Libertà, 66 –
42019 Scandiano (RE) P.IVA 02005300351 CUP: E66C18000310001

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22
febbraio 2016;
Visto l’art. 8 del Regolamento per l’attività contrattuale, emanato con D.R. n. 1609 del 28 dicembre
2000;
Viste le L.P. n. 2 di data 9 marzo 2016 e n. 23 di data 19 luglio 1990, n. 2 di data 23 marzo 2020
e ss.mm. e il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) s.m.i.;
Visto il Decreto Legge “Semplificazioni” (D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020);
Dato il decreto legge n. 77 del 2021, entrato in vigore il 1⁰ giugno 2021, meglio noto come Decreto
Semplificazioni bis.
Visto

l'art.

51

del

Decreto

Semplificazioni bis che

introduce

importanti

misure

di

semplificazione, valide fino al 30 giugno 2023, in materia di affidamenti dei contratti pubblici sotto
soglia comunitaria (1) che integrano e sostituiscono quelle già previste dal precedente Decreto
Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020.
Considerato che il Dipartimento di Matematica ha la necessità di acquistare server rack con 8
GPU per le proprie attività di ricerca e di didattica.
Preso atto che in data 03.12.2021 (Prot. UNITN|03/12/2021|0048532|P) è stata inviata, alle
seguenti ditte, la richiesta di presentare la loro migliore offerta per la fornitura di un Server Rack
con n.8 GPU, (SIDERA ICTease - Via Druso, 339BOLZANO - P. IVA 03100530215; TEAM Data
System Srl - Via Parteli n. 17/A – 38068 ROVERETO (TN) P. IVA 02029430226 e Infoteam srl
Via Iolanda, 66 36056 Tezze sul Brenta (VI) P.IVA: 02800010247).
Accertato che entro le ore 12.00 del 20 dicembre 2021, termine di scadenza e come da
documento n. 26296957 di data 20/12/2021 dell’Ufficio Protocollo (All. 1), nessuna ditta ha
presentato offerta.
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Vista

la

successiva

indagine

di

mercato,

effettuata

in

data

22/12/2021

(Prot.

UNITN|22/12/2021|0050840|P), dove sono stati modificati i seguenti parametri: la base d’asta è
stata aumentata da 115.000,00 a 125.000,00 Euro come conseguenza delle attuali oscillazioni
del mercato dei beni informatici ed è stata sostituita la ditta Infoteam srl Via Iolanda, 66 36056
Tezze sul Brenta (VI) P.IVA: 02800010247, con l’azienda E4 Computer Engineering S.p.A. Via
Martiri della Libertà, 66 – 42019 Scandiano (RE) P.IVA 02005300351 in quanto non in possesso
dei requisiti fondamentali richiesti all’interno del documento caratteristiche tecniche.
In conclusione la seconda richiesta, via pec, della migliore offerta è stata indirizzata alle seguenti
tre ditte: (E4 Computer Engineering S.p.A. Via Martiri della Libertà, 66 – 42019 Scandiano (RE);
SIDERA ICTease Viale Druso, 339 – 39100 Bolzano; Team Data System S.r.l. Via Parteli, 17/A
– 38068
Considerato che, come da verbale del RUP Prof.ssa Ana Maria Alonso Rodriguez di data
29/12/2021 (id Pitre 26372564), l’impresa E4 Computer Engineering S.p.A. Via Martiri della
Libertà, 66 – 42019 Scandiano (RE) P.IVA 02005300351 ha presentato l’offerta migliore
(UNITN|23/12/2021|0050961|A - Allegato Utente 1 (A01) e che la stessa è ritenuta congrua e
conveniente;
Considerata la valutazione tecnica relativa alle offerte pervenute, effettuata dal Prof. Claudio
Agostinelli, dalla quale emerge che è stato scelto il fornitore con l’offerta economica più bassa e
in grado di soddisfare pienamente le caratteristiche tecniche richieste in sede di presentazione di
offerta;
Considerato che è stato verificato il possesso dei requisiti in capo alla ditta E4 Computer
Engineering S.p.A. - con esito positivo nell’ambito della procedura di affidamento CIG:
8977752352 autorizzata con decreto del Direttore del Dipartimento DISI n. 277 del 15/11/2021
Considerato che la ditta E4 Computer Engineering S.p.A. è in possesso dei requisiti di ordine
generale previsti in materia di appalti, così come previsto dall’art. 83 del Codice dei Contratti;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso sul fondo 10300090: Dip.
Eccellenza Investimenti S30 (Ana Maria Alonso Rodriguez);

Tutto ciò premesso,

DECRETA

Università degli Studi di Trento
provvedimento Dipartimento di Matematica
pagina 2 di 3

•

di affidare la fornitura, come motivato in premessa, alla ditta E4 Computer Engineering S.p.A. Via
Martiri della Libertà, 66 – 42019 Scandiano (RE) P.IVA 02005300351, per l’importo complessivo di
€ 100.875,00 a cui vanno aggiunti gli oneri fiscali mediante ordine diretto su MEPA;

•

di subordinare il contratto alle verifiche ed accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia
di contratti pubblici;

•

di imputare la spesa complessiva sull’ordine interno 10300090: Dip. Eccellenza Investimenti S30
(Ana Maria Alonso Rodriguez) che presenta la necessaria disponibilità;

La Direttrice
Prof.ssa Ana Maria Alonzo Rodriguez
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale e normativa connessa)
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