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Decreto
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL’INFORMAZIONE
oggetto: Procedura negoziata - Aggiudicazione della fornitura di attrezzature per il laboratorio didattico
“IoT and Robotics” alla Società Italtec TTS S.r.l
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL’INFORMAZIONE

Richiamato il proprio decreto a contrarre n. 178 DISI dell’8 giugno 2020 con il quale veniva indetta la procedura
di gara per la fornitura di attrezzature per il laboratorio didattico “IoT and Robotics mediante procedura negoziata
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Vista la proposta di aggiudicazione di data 17 febbraio (Id_23036563) del Responsabile del procedimento di
gara, relativa alla procedura in oggetto, in cui vengono riportate le varie fasi di gara, da cui risulta che la migliore
offerta è quella presentata dalla Società Italtec TTS S.r.l di Milano che ha offerto un importo pari a € 83.626,50
(netto oneri I.V.A.), oltre oneri relativi alla sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso
quantificati da UniTrento in 100,00 € (netto oneri I.V.A.);
Ritenuto di poter recepire e fare proprie le determinazioni argomentate nella documentazione sopraccitata,
nonché di poter procedere a dare esecuzione alle successive fasi del procedimento;
Accertato che alla data odierna non sono attive Convenzioni APAC o Consip per la fornitura oggetto del
contratto;
Vista la L.P. 23 di data 19 luglio 1990;
Vista la L.P. 2 del 23 marzo 2020 e L.P. 2 di data 9 marzo 2016
Visto il D.Lgs. 50 di data 18 aprile 2016;
Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016
2016 e modificato con D.R. n. 143 del 5 febbraio 2021;
Visto il Regolamento di Ateneo dell’attività contrattuale emanato con D.R. 1609 del 28 dicembre 2000;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 di data 23 aprile 2012;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
Tutto ciò premesso;
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DECRETA
• di aggiudicare la fornitura di attrezzature per il laboratorio didattico “IoT and Robotics” alla Società Italtec
TTS S.r.l di Milano per un importo complessivo pari a € 83.726,50 (netto oneri I.V.A.), compresi oneri relativi
alla sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso quantificati da UniTrento in 100,00 €
(netto oneri I.V.A.); gli oneri per la sicurezza da Covid-19 previsti dall’art. 7-ler della L.P. 23 marzo 2020, n.
2 sono stati quantificati dai Servizi di Prevenzione e Protezione in € 165,30 (netto oneri I.V.A.);
• di subordinare la stipula del contratto nel MEPA alle verifiche ed accertamenti previsti dalla normativa vigente
in materia di contratti pubblici;
•

di impegnare l’importo complessivo di € 102.146,33 (compresa I.V.A. 22%) cui si aggiungono gli oneri per
la sicurezza da Covid-19 quantificati in € 201,67 (compresa I.V.A. 22%) sul fondo “Dip. Eccellenza
Investimenti S35” codice SAP 10300096 (CUP E66C18000320001), che presenta la necessaria
disponibilità per l’esercizio finanziario 2021.
Il Direttore
Prof. Paolo Giorgini
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale e normativa connessa)
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