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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Oggetto: Fornitura e posa di monitor e dispositivi multimediali per le nuove aule didattiche presso
l’edificio denominato “Povo 1” del polo scientifico e tecnologico “Ferrari”.
Provvedimento a contrarre. CIG 84631181E9.

IL

D I R I GE N T E

Premesso che:
Con Determina DG n. 88 di data 14 maggio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la
realizzazione di due nuove aule didattiche presso l’edificio denominato “Povo 1” (p.ed. 1327 c.c. Povo) del polo
scientifico e tecnologico “Ferrari”, in via Sommarive 5 a Povo (TN) con lo stesso provvedimento è stata disposta
l’indizione di una procedura d’appalto per l’affidamento dei lavori, i relativi lavori sono stati affidati ed eseguiti;
considerata l’esigenza di rendere funzionali i nuovi spazi per lo svolgimento di attività didattiche, è stata
affidata, con Determina n. 30 – 20 DPI di data 24 gennaio 2020 la fornitura con posa degli arredi, in particolare di
posti banco con sedute ribaltabili su barra e di tavoli con cassettiera;
per l’approntamento delle aule e per renderle utilizzabili per la didattica, si rende necessario procedere,
altresì, all’acquisto ed installazione di monitor e dispositivi multimediali, anche in un’ottica di svolgimento della
didattica in modalità “blended”, in considerazione delle esigenze dettate dall’emergenza epidemiologica. Con nota
prot. n. UNITN|02/10/2020|0030016|I di data 2 ottobre 2020, la Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie
Informatiche ha effettuato un’analisi e ricognizione delle attrezzature necessarie, quantificandone anche l’importo a
base d’asta;
la prestazione da affidare, che consta della fornitura con posa dei dispositivi multimediali, è stimata in €
55.664,80 (IVA esclusa) di cui € 55.164,80 soggetti a ribasso e € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. L’importo risulta equamente suddiviso tra aula portico nord e aula portico sud. Esso risulta superiore al limite
previsto dall’art. 21 c. 4 della L.P. 23/1990 ed inferiore alla soglia comunitaria;
l’art. 3 della L.P. 2/2020, che disciplina le modalità di affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, prevede, rispettivamente ai commi 01 e 5bis, la possibilità di affidamento diretto fino alla soglia prevista
dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, attualmente fissata ad € 75.000,00 e di applicazione del criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso;
per gli affidamenti di importo superiore ad € 5.000,00 risulta necessario ricorrere agli strumenti elettronici di
acquisto ex art. 36ter 1 c. 6 L.P. 23/1990 e pertanto si procederà con richiesta di offerta a più operatori economici da
effettuarsi sul portale provinciale Mercurio;
la documentazione predisposta ai fini della procedura di affidamento si compone dei seguenti elaborati:
capitolato prestazionale impianti nuove aule Portico Polo Scientifico, computo estimativo, documentazione
progettuale composta da quattro allegati (A, B, C, D);
ai fini dell’applicazione del principio sulla rotazione degli incarichi, si evidenzia che la prestazione in oggetto
rientra nel servizio di “fornitura di attrezzature multimediali” di cui all’allegato della deliberazione di Giunta Provinciale
n. 307 del 13.03.2020;
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richiamati i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e vista la nota ANAC “Esame e
commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale»” in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione;
acquisito il CIG 84631181E9;
dato atto di rivestire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento.

Tutto ciò premesso:
visto lo statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con Decreto Rettorale 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;
vista la L.P. 2/2016;
vista la L.P. 2/2020;
vista la L.P. 23/1990 e il relativo regolamento D.P.G.P. 10-40/1991;
visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso e pluriennale;

DETERMINA
•

di prendere atto degli elaborati tecnici trasmessi dalla Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie
Informatiche composti da: capitolato prestazionale impianti nuove aule Portico Polo Scientifico, computo
estimativo, documentazione progettuale composta da quattro allegati (A, B, C, D);

•

fissata la base d’asta in € 55.664,80 (IVA esclusa) di cui € 55.164,80 soggetti a ribasso e € 500,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e di procedere alla scelta del contraente secondo il criterio dell’offerta
al prezzo più basso ai sensi dell’art. 3 c 5 bis della L.P. 2/2020;

•

di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 3 c01 della L.P. 2/2020, della fornitura con posa dei
dispositivi multimediali per la dotazione dell’aula portico nord e dell’aula portico sud previo esperimento di
un sondaggio informale, con richiesta di preventivo ad imprese specializzate, avvalendosi della piattaforma
Mercurio;

•

di impegnare la spesa complessiva di € 55.664,80 (IVA esclusa) sull’ordine interno 61500058 – Nuovo Polo
Scientifico, di competenza del Centro Gestionale A60 – Direzione Patrimonio Immobiliare, per l’esercizio
finanziario in corso e pluriennale che presenta la necessaria disponibilità.

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