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Decreto
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL’INFORMAZIONE
oggetto:

Acquisti nell’ambito delle attività di supporto per far fronte all’emergenza Coronavirus
(Covid-19) – acquisto n.12 Sonde Ecografiche Wireless
IL

DIRETTORE

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n.167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanata con D.R. 159 del 22
febbraio 2016;
Visto il Regolamento d’Ateneo dell’attività contrattuale emanato con D.R. 1609 del 28 dicembre 2000;
Viste le L.P. n. 2 di data 11 giugno 2019, n. 2 di data 9 marzo 2016 e n. 23 di data 19 luglio 1990;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 di data 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) s.m.i.;
Preso atto che, vista l’urgenza degli acquisti in oggetto e dell’impossibilità di inserirli nel Documento di
programmazione degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, si è provveduto a richiedere il Codice Unico
di Intervento (CUI F00340520220202000041) sul sito Servizio Contratti Pubblici in attesa di ratifica da parte
del prossimo Consiglio di Amministrazione dell’Università di Trento;
Premesso che la richiesta del materiale oggetto del presente Decreto nasce da una richiesta di attività di
ricerca, finanziata dalla Fondazione CaRiTRo, promossa dalla Fondazione Valorizzazione Ricerca Trentina
(FVRT), che coinvolge l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e alcuni Ospedali del territorio a supporto
dell’attività contro il SARS-CoV-2 utilizzando strumenti (ultrasonografia) sviluppati dal prof. Libertario Demi
del DISI per attività diagnostica su Covid 19;

Considerato l’art.63. del D.lgs 50/2016 che prevede la possibilità di procedere ad aggiudicare mediante una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando quando le forniture possono essere fornite
unicamente da un determinato operatore;
Vista la dichiarazione di unicità presentata dal prof. Paolo Giorgini, allegata al presente Decreto, dalla quale
emerge che per ragioni di natura scientifica l’unico operatore economico al quale può essere affidata la
fornitura di n. 12 Sonde ecografiche Wireless Cardio + Convex + Lineare Color Doppler è la ditta ATL Srl P.Iva e cod. fiscale 10774630965 - con sede a Milano;
Visto che l’Impresa ha presentato la propria migliore offerta n. WUP-200317-12EB in data
17/03/2020 per euro 48.000,00 + IVA;
Ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata dalla ATLSrl, unico operatore economico al
quale può essere affidata la fornitura;
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Il Responsabile Unico del Procedimento è il prof. Paolo Giorgini;
Tutto ciò premesso

D ECRETA
•

di affidare la fornitura di n. 12 Sonde ecografiche Wireless Cardio + Convex + Lineare
Color Doppler è la ditta ATL Srl - P.Iva e cod. fiscale 10774630965 - con sede a Milano,
per l’importo complessivo di € 48.000,00 oltre l’IVA;

•

di imputare la spesa complessiva all’ordine interno 40103596 – CARITRO (Fondazione
VRT - COVID19), che presenta la necessaria disponibilità.

•

Viste le tempistiche di fornitura e l’urgenza della stessa, si decreta che non viene
richiesta la cauzione prevista all’art.103 del D.lgs. 50/2016 e che il perfezionamento del
contratto verrà effettuato mediante invio tramite posta certificata.

Il Direttore del DISI
Prof. Paolo Giorgini
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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