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

Affidamento della fornitura di n. due sistemi motion capture costituiti da 8 telecamere e software
di acquisizione alla ditta FVR S.r.l. Unipersonale con sede a Grottammare (AP) in Via C.A. Dalla
Chiesa,2. CF/P.IVA 02353090448 CIG: 8530705078 – CUP: E66C18000320001

I L D I RE T T O RE
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);
Considerato che per due dei laboratori didattici finanziati dal dipartimento di eccellenza (Robotics and
IoT e Multisensory) si rende ne necessaria l'installazione di sistemi accurati per l'acquisizione della
posizione che possano essere usati direttamente per la localizzazione e la stima della configurazione
nello spazio e come ground truth per la realizzazione di sistemi di localizzazione alternativi;
Accertato che non esistono convenzioni Apac e Consip attive per il bene individuato;
Vista l’indagine di mercato effettuata in data 21/10/2020 (Prot. UNITN|21/10/2020|0032163|P),
attraverso la richiesta, via pec, della migliore offerta indirizzata alle seguenti tre ditte (ANT-X s.r.l. Via
Durando 39, 20158 Milano; Ditta 3DWS di Dinev Dimitar Plamenov Via Europa, 7 - 52016 Rassina
(Arezzo); Ditta FVR S.r.l. Unipersonale Via C.A. Dalla Chiesa,2 - 63066 Grottammare (AP);
Considerato che, come da verbale del RUP prof. Paolo Giorgini di data 18/11/2020 (id Pitre 22154884),
l’impresa FVR S.r.l. Unipersonale ha presentato l’offerta migliore (UNITN|06/11/2020|0033877|A Allegato Utente 1 (A01)e che la stessa è ritenuta congrua e conveniente;
Considerato che la ditta FVR S.r.l. Unipersonale 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 Dip. Ecellenza Investimenti
S35- codice sap 10300096;
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Tutto ciò premesso,

D E C RE T A
•

di affidare la fornitura n. due sistemi motion capture costituiti da 8 telecamere e software di
acquisizione alla ditta FVR S.r.l. Unipersonale con sede a Grottammare (AP) in Via C.A. Dalla
Chiesa,2. CF/P.IVA 02353090448, per un importo complessivo pari a € 74.780,00 (oltre oneri
IVA);

•

che la stipula avverrà mediante ordine diretto su MEPA;

•

di dare atto che la spesa complessiva verrà imputata all’ordine interno Dip. Ecellenza
Investimenti S35- codice sap 10300096 che presenta la necessaria disponibilità;

•

Il RUP della presente procedura è il sottoscritto Prof. Paolo Giorgini;

•

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

•

Si nomina il Prof. Marco Roveri in qualità di Direttore dell’esecuzione.

Il Direttore
Prof. Paolo Giorgini

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