
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto l’art.1 comma 4 DL n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020;

Vista  la  richiesta,  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite  ticket 

istituzionale cod.          Q9A-XUJ-G1RJ in data 30 novembre /13 dicembre 2021, con 

la quale il sig. Federico Piselli, Responsabile del Servizio Supporto Tecnico, chiede 

l’avvio di  una procedura,  tramite RdO sulla piattaforma MePA,  per l’affidamento 

della  fornitura  e  posa  in  opera  di  apparati  audio/video  e  relativo  materiale 

necessario per l’adeguamento e funzionamento dell’Aula Magna (2° piano),  Sala 

Riunioni  del  Rettore  (2°  Piano)  e  dell’Aula  Active  Learning  (Piano  -1)  situate  in 

Palazzo  Gallenga   per  un  importo  complessivo  di  €   86.500,00  oltre  IVA  ,  da 

aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;

Considerato  che  l’Ateneo  intende  procedere  all’adeguamento  tecnologico  dell’Aula 

Magna  e  di  due  ambienti  dedicati  anche  all’utilizzo  della  didattica  interattiva, 

videoconferenze e attività di supporto alla didattica;  

Visto  il  Capitolato  speciale  d’Appalto  redatto  e  trasmesso  dal  sig.  Federico  Piselli, 

Responsabile del Servizio Supporto Tecnico;

Rilevato che non sono attive e disponibili convenzioni Consip cui approvvigionarsi alla 

luce dell’oggetto dell’appalto in parola;

Verificato  che  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  è 

presente  il  bando  “informatica,  elettronica,  telecomunicazioni  e  macchine  per 

ufficio” che comprende le forniture di cui al presente appalto, ed è quindi possibile 

procedere  all’individuazione  del  fornitore  attraverso  un’apposita  Richiesta  di 

Offerta (RDO);

Ritenuto,  pertanto,  di  dover  avviare  una  Richiesta  di  Offerta  (RdO)  sul  MePA  da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per un importo  presunto a base di gara 

pari a €  86.500,00 oltre IVA, per la fornitura e posa in opera di apparati audio/video 

di cui trattasi; 

Considerato  che,  in  ossequio  a  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  ed  in 

particolare alle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, si ritiene di invitare alla 
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procedura  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  al  bando  MePA  “informatica, 

elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”;

Dato atto che a fronte dell'affidamento di  cui  trattasi  discende a carico dell'ente il  

pagamento  di  €  30,00  in  favore  dell’ANAC  quale  contribuzione  dovuta  per  la 

procedura attivata in forza della Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 “Attuazione 

art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2020”, 

valida anche per anno 2021 a fronte di apposito comunicato ANAC;

Considerato che è stato individuato quale RUP della presente procedura e DEC il sig. 

Federico Piselli;

La spesa di €  86.500,00 oltre € 19.030,00  IVA per un totale di € 105.530,00 stimata 

per l’appalto, graverà sul Conto A.A.01.02.04 “Impianti e macchinari” del Bilancio Unico 

d’Ateneo di previsione autorizzatorio:

Progetto contabile FONDO_DM_734_2021_ATTREZZATURE_INFORMATICHE per massimo 

€ 53.000,00 Iva compresa;

Progetto  contabile  FONDO_DM_734_2021_AMMODERNAMENTO_TECNOLOGICO  per 

massimo € 30.000,00 IVA compresa; 

Progetto contabile FONDO_DM_734_2021_Cofinanziamento_Ateneo per la quota residua 

massima  pari  a  €  22.530,00  IVA  compresa.  2021  –  CUP   D99J21011130006  - 

D99J21011200006;

Dato atto che per la fornitura di cui trattasi il codice identificativo gara (CIG) rilasciato 

dall’A.N.A.C. è il seguente:  9022453BBE

DECRETA

- Di  dare  atto  della  necessità  di  provvedere  all’affidamento dell’appalto  della 

fornitura e posa in opera di fornitura e posa in opera di apparati audio/video e 

relativo  materiale  necessario  per  l’adeguamento  e  funzionamento  dell’Aula 

Magna (2° piano), Sala Riunioni del Rettore (2° Piano) e dell’Aula Active Learning 

(Piano -1) situate in Palazzo Gallenga   mediante espletamento di RdO aperta 

sulla Piattaforma telematica del  MePA di  CONSIP s.p.a.  www.acquistinretepa.it 

invitando tutti gli operatori economici presenti nel territorio nazionale, abilitati ai 

Bando del  MePA per i  settori  merceologici  “ da aggiudicare con il  criterio del 
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minor  prezzo,  per  un  valore  complessivo  stimato  posto  a  base  d’asta  di  € 

86.500,00 oltre IVA al 22% - CIG  9022453BBE;
- Di  approvare,  all’uopo,  il  capitolato  di  appalto  che  allegato  al  presente 

provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di nominare RUP della procedura di cui trattasi e Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto (DEC) il sig. Federico Piselli  quale responsabile del Servizio Supporto 

Tecnico.
- Di autorizzare il conseguente pagamento di € 30,00 all’ANAC quale contribuzione 

dovuta per la procedura attivata in forza della Delibera n. 1197 del 18 dicembre 

2019 “Attuazione art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per 

l’anno 2020”, valida per anno 2021 a fronte di comunicato ANAC. 

- Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta,  di  interessi  propri  del  RUP  o  dei  suoi  parenti,  idonei  a  determinare 

situazioni  di  conflitto  anche  potenziale,  ai  sensi  dell'articolo  6-bis  della  L.  n. 

241/1990 e dell'articolo 7, del DPR n. 62/2013.

La spesa di €  86.500,00 oltre € 19.030,00  IVA per un totale di € 105.530,00 stimata 

per l’appalto, graverà sul Conto A.A.01.02.04 Impianti e macchinari del Bilancio Unico 

d’Ateneo di previsione autorizzatorio:

Progetto contabile FONDO_DM_734_2021_ATTREZZATURE_INFORMATICHE per massimo 

€ 53.000,00 Iva compresa;

Progetto  contabile  FONDO_DM_734_2021_AMMODERNAMENTO_TECNOLOGICO  per 

massimo € 30.000,00 IVA compresa; 

Progetto contabile FONDO_DM_734_2021_Cofinanziamento_Ateneo per la quota residua 

massima  pari  a  €  22.530,00  IVA  compresa.  2021  –  CUP   D99J21011130006  - 

D99J21011200006;

La spesa di € 30,00 graverà sulla voce UA.ATE.AMCE A.C. 06.03.03 “Oneri derivanti 

dalla  gestione  contratti  e  appalti”  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 

autorizzatorio 2021.

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della L.n.190/2012, agli  articoli  23 e 37, 

comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e all’art. 29 D.lgs.n. 50/2016, il contenuto e  

gli  estremi  del  presente  provvedimento  verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale 
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dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale

Dott. Simone Olivieri 
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