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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
www.unitn.it. – pec: ateneo@pec.unitn.it
AVVISO DI PUBBLICAZIONE RDO MEPA APERTA n° 2748270
FORNITURA DI UN SISTEMA DI MOTION CAPTURE INDOOR/OUTDOOR - CIG 86555902D4
Premessa
L’Università degli Studi di Trento intende procedere all’acquisto di un sistema di motion capture
indoor/outdoor.
La fornitura sarà affidata mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando tramite
RdO aperta MEPA n° 2748270 sul Bando Beni “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio” che comprende anche il CPV 32333200-8 “Videocamere”.
Gli operatori economici interessati, qualora non fossero ancora abilitati al Bando sopra citato,
potranno rispondere alla RdO n° 2748270 previa abilitazione da effettuarsi entro il termine di
presentazione delle offerte previsto per le ore 18:00 di martedì 30 marzo 2021.
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Oggetto dell’appalto
La fornitura consiste in sistema di motion capture indoor/outdoor costituito da 8 postazioni di
acquisizione, ciascuna con una videocamera ad alta risoluzione e ad alta frequenza di
acquisizione, corredate di tutti i necessari sistemi hardware/software di collegamento,
interfacciamento ed elaborazione, come specificato nel capitolato prestazionale allegato alla
RdO.
I requisiti tecnico/funzionali minimi sono descritti nel capitolato prestazionale allegato alla RdO
MEPA sopra citata.
Importo a base di gara: € 90.000,00 (netto oneri I.V.A.). L’appalto prevede inoltre l’opzione da
esercitare entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto per la fornitura di ulteriori n° 2 postazioni
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di acquisizione, ciascuna con una videocamera, complete di quanto previsto nel capitolato
prestazionale per un importo quantificato in € 20.000,00 (netto oneri I.V.A.).
Il Responsabile del procedimento è il prof. Dario Petri, direttore del Dipartimento di Ingegneria
Industriale.
Il Responsabile del procedimento di gara è il dott. Alex Pellacani, dirigente ad interim della
Direzione Pianificazione, Approvvigionamenti e Amministrazione.
Data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet di UniTrento e dell’Osservatorio
provinciale dei contratti pubblici (Sicopat): 5 marzo 2021.
Il Responsabile del procedimento di gara
dott. Alex Pellacani
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa
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