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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”. Determina di
aggiudicazione. CIG 84631181E9.

IL

DI 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 risulta
necessario provvedere 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 determina n. 290 -20 DPI di data 9 ottobre 2020 è stato dato avvio alla procedura di affidamento ex art.
3 commi 01 e 5bis della L.P. 2/2020, della fornitura con posa dei dispositivi multimediali, per un importo a base d’asta
di € 55.664,80 (IVA esclusa) di cui € 55.164,80 soggetti a ribasso e € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso;
si è proceduto, pertanto, mediante procedura telematica n. 93844, ad esperire un sondaggio informale
finalizzato all’affidamento diretto della prestazione mediante criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
la richiesta di offerta è stata formulata nei confronti di quattro operatori economici; alla data di scadenza,
fissata per il giorno 25 ottobre 2020, risultano pervenute due offerte:
- CONEX di Ivan Huez, C.F. HZUVNI61A17H612O ha presentato offerta per un importo pari a € 48.800,00, compresi
€ 500,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- VIDEO ERRE S.R.L., P IVA 02223950227 ha presentato offerta per un importo pari a € 52.458,00 compresi €
500,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
valutato che l’offerta migliore per l’Università risulta quella presentata da CONEX di Ivan Huez C.F.
HZUVNI61A17H612O con sede in Via dei Muredei 66, 38122 Trento per un importo pari a € 48.800,00 IVA esclusa;
considerato che l’offerta presentata dall’impresa risulta congrua e confacente alle necessità dell’Università;
richiamato il verbale Mercurio n. 93844 di data 26 ottobre 2020, nel quale si dà conto dell’iter della procedura
e delle sue risultanze;
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;
richiamato il codice CIG 84631181E9;

pagina 1 di 2

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;
visto il D.Lgs 50/2016;
vista la L.P. 2/2020;
vista la L.P. 2/2016;
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;

D E T E RM IN A


di affidare la prestazione di 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” all’impresa CONEX di Ivan
Huez C.F. HZUVNI61A17H612O con sede in Via dei Muredei 66, 38122 Trento per un importo pari a €
48.800,00 IVA esclusa di cui € 500,00 per oneri della sicurezza;



di subordinare la stipula del contratto al positivo esperimento delle verifiche previste dalla normativa;



di imputare la spesa complessiva di € 48.800,00 (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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