DETERMINA A CONTRARRE n 1003058 del 31/05/2021 Reg 131
Beni/servizi ambito RICERCA –TRASFERIMENTO TECNOLOGICO –
TERZA MISSIONE – DIDATTICA (informatici)
Finanziaria 2020
VISTA la richiesta di acquisto del prof. Luca Casarsa del 25/05/2021
Codice CIG: Z8531DFC28 contenente la causa e l’oggetto del contratto;
CONSTATO che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36,
comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e modifiche D.Lgs 56/2017 - affidamento diretto;
VISTA la delibera del CdA del 26/06/2018 in materia di stipula di contratti, che fissa per le strutture
dipartimentali in Euro 100.000,00 il limite di oggetto e di valore oltre il quale è richiesta
l’autorizzazione del CdA;
RICHIAMATA la circolare 3/2016 ABIL del 23/08/2016 sugli acquisti dell’Università degli Studi di
Udine;
RICHIAMATO il Regolamento per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per la gestione del
fondo economale emanato con D.R. 69 del 11/02/2019;
RICHIAMATA la delibera CDD del DPIA del 08/03/2017 con la quale viene nominato il Direttore del
Dipartimento – prof. Marco Petti – quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
RICHIAMATE le disposizioni del “Regolamento per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per la
gestione del fondo economale emanato con D.R. 69 del 11/02/2019”:
- Art. 13 - Cauzioni provvisorie e definitive - non vengono richieste “garanzia provvisoria” di cui all’art. 93
D.Lgs 50/2016 o definitiva per affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 103 comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici;
- Art. 18 - Estensione o riduzione degli affidamenti sotto soglia - Per ulteriori analoghe esigenze, previo
impegno delle risorse finanziarie, può essere disposta l’estensione degli affidamenti entro il limite del 20%
del loro valore.
- Art. 19 – Ritenute 0,50% sui pagamenti progressivi negli affidamenti sotto soglia - NON vengono applicate.

VISTA la programmazione degli acquisti e il sopravvenuto fabbisogno del DPIA di approvvigionarsi
dei beni e servizi indicati nella richiesta di acquisto (RDA);
CONSIDERATO che i beni o i servizi di cui trattasi RIENTRANO nell’ambito della ricerca,
trasferimento tecnologico, terza missione e didattica (ambito informatico – rif. FINANZIARIA 2020 –
D.L. 126/2019 art. 4);
si procede come segue:



Utilizzo AFFIDAMENTO DIRETTO con PROCEDURA AUTONOMA (Rif. Art 36)
Verificata l’inesistenza di contratti di somministrazione AMCE
Ritenuto di procedere mediante indagine di mercato con procedura autonoma, nel rispetto dei
principi sanciti dall'art. 30 c.1 del D. Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs 56/2017 e richiamato l’art.
27 del il Regolamento per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per la gestione del fondo
economale emanato con D.R. 69 del 11/02/2019 che prevede la consultazione, ove possibile, di
almeno:
1 operatore per affidamenti diretti relativi a minuterie
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CONSIDERATO che i beni di cui trattasi:
- Hanno valore modico e sono materiali di consumo;
- Hanno caratteristiche tecniche specifiche difficilmente comparabili;
- Devono soddisfare le esigenze di sperimentazioni o realizzazioni di progetti di ricerca
2 operatori per affidamenti diretti di importo inferiore a euro 20.000,00;
3 operatori per affidamenti diretti di importo compreso tra euro 20.000,00 e 40.000,00;
L’indagine di mercato è stata effettuata mediante il confronto di preventivi richiesti alle ditte,
1 ESG ELETTRONICA di Salvator G., UDINE
(€ 3.256,36 + IVA 716,40) Totale € 3.972,76
2 JPS TECH di Furlan L., Porcia
(€ 3.375,00 + IVA 742,50) Totale € 4.117,50



DISPOSIZIONI FINALI
Non essendo a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse;
Richiamato l’art. 29 del Regolamento per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per la gestione
del fondo economale emanato con D.R. 69 del 11/02/2019 per gli affidamenti diretti di cui all’art.
36 comma 2 lettera a) del Codice, in assenza di uno strumento telematico completo a carattere
nazionale e di rapida e facile consultazione, al fine di contenere tempi e costi degli affidamenti di
minore entità, le verifiche sugli affidatari prima della sottoscrizione del contratto o dell’inoltro
dell’ordine di fornitura sono eseguite con le seguenti modalità:
1. per i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice a seguito autocertificazione
dell’Operatore economico, si è proceduto al controllo:
- per affidamenti di importo inferiore a 20.000 Euro sono stati richiesti il DURC e le annotazioni
riservate sugli operatori economici gestite dall’A.N.A.C;
- per affidamenti di importo pari o superiore a 20.000 Euro e inferiore a 40.000 Euro sono stati
richiesti il DURC, le annotazioni riservate sugli operatori economici gestite dall’A.N.A.C. e i dati
estraibili da Verifiche PA delle Camere di Commercio per l’esclusione relativa alle situazioni di cui
all’art 80 comma 5 lettera b) del Codice (stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo);
2.I requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziarie, nonché di capacità
tecniche e professionali di cui all’art. 83 del Codice, - SE RICHIESTE DAL TIPO DI PRESTAZIONE sono stati autocertificati dall’operatore economico aggiudicatario e le verifiche avverranno su un
campione significativo di affidamenti;
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3 per il Rispetto dei CAM (art. 34 Codice dei Contratti Pubblici) è stata acquisita autocertificazione;

Effettuati i controlli previsti dal “Regolamento per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per la
gestione del fondo economale emanato con D.R. 69 del 11/02/2019”;
Si procede all'affidamento dell’appalto come da RdA allegata alla ditta ESG elettronica di Salvator G.
Importo complessivo dell’appalto € 3.972,76
(imponibile 3.256,36+IVA 716,40)
A valere sul progetto: LR_2/2011_LABS_VILLAGE-IOT
CUP: G27E19000080002
L’affidamento avviene secondo il criterio del:
x prezzo più basso previsto dall’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di forniture/servizi
ad alta ripetitività oppure di forniture/servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato (affidamento fino a Euro 40.000,00 rif. art. 14 Regolamento UNIUD);
Il contratto verrà stipulato in forma scritta con scambio di corrispondenza secondo gli usi
commerciali e sarà firmato digitalmente nel caso di acquisto sul MEPA.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Marco PETTI ha autorizzato la spesa in data
28/05/2021
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RDA – BENI/SERVIZI per RICERCA –TRASF. TECNOLOGICO – TERZA MISSIONE
Del 25/05/2021
CIG Z8531DFC28

Il sottoscritto prof. Luca CASARSAcon la presente manifesta la necessità di acquistare:

X BENE □ SERVIZIO

DEL

DOCENTE

Sistema per videoconferenze Ultra HD Premium con controllo automatico della
videocamera Logitech Rally cod. 960-001218
• Logitech Extended Warranty - Contratto di assistenza esteso - 1 anno - per Logitech
Rally Logitech Extended Warranty cod. 994-000100
• Kit di montaggio sistema di videoconferenza Logitech Mounting kit cod. 939-001644
• Cavo twisted pair schermati con terminazioni di precisione Extron mod. DTP 24/75
22,8 m 26-702-75
•COMPRESI posa in opera, verifica funzionale, taratura e collaudo
compresi la posa in opera, la verifica funzionale, la taratura e il collaudo del materiale

COMPILAZIONE

A

CURA

Motivo: X nell’ambito del progetto di ricerca LR_2/2011_LABS_VILLAGE-IOT
Metodo di attribuzione:

□
X
□

FORNITORE UNICO (motivare sul retro)
PREZZO PIU’ BASSO (rif. Art. 95 c. 4 Codice dei Contratti Pubblici)

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (rif. Art. 14 “Regolamento per gli affidamenti sotto soglia comunitaria”)
secondo il seguente criterio valutativo:
□ maggiori accessori □ assistenza on site □ durata garanzia □ qualità certificata
Importo massimo di spesa: EURO 3.256,36 +IVA 716,40 totale 3.972,76
progetto: LR_2/2011_LABS_VILLAGE-IOT

CUP: G27E19000080002

Si dichiara che i beni/servizi di cui si richiede l’acquisto sono coerenti con la tipologia di
spese previste dal progetto e alla tempistica dello stesso.

□Si chiede la pubblicazione di un avviso sul profilo del Università al fine di individuare gli
operatori economici
Firme
Responsabile FONDI ____________________________prof. M. Petti - Direttore

Il richiedente se diverso dal responsabile fondi

Rif. per ordine: (tecnico o prof):
____________________________________________

prof. L. Casarsa
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COMPILAZIONE A CURA DEL

1

Utilizzo CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AMCE

□ SI
2

TECNICO

TIPOLOGIA: ______________________del____________ CIG _____________________

utilizzo MEPA FACOLTATIVO → allegare INDAGINE DI MERCATO= preventivi
ALMENO 2 per affidamenti INFERIORI a euro 20.000,00;
ALMENO 3 per affidamenti tra euro 20.000,00 e 40.000,00;

□ bene/servizio presente nella vetrina MEPA → istruire ordine ODA n.__________
□ bene/servizio NON presente nella vetrina MEPA → richiesta RDO a Segreteria
3

AFFIDAMENTO DIRETTO - PROCEDURA AUTONOMA (Rif. Art 36) su PREVENTIVI
SOLO 1 per minuterie
ALMENO 2 per affidamenti INFERIORI a euro 20.000,00;
ALMENO 3 per affidamenti tra euro 20.000,00 e 40.000,00;
è stata effettuata un'indagine di mercato con le ditte:
1 ESG Elettronica, Udine EURO 3.256,36 +IVA totale € 3.972,76
2 JPS Tech, Porcia EURO 3.375,00+IVA totale € 4.117,50
Tramite:
□ web - allegare videata dalla quale risulta data e sito di consultazione
x preventivi - allegare documentazione
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PROCEDURA AUTONOMA (Rif. Art 63) UNICO FORNITORE – allegare MOTIVAZIONE e
dichiarazione di unicità DITTA

□ la concorrenza è assente relativamente alle esigenze della ricerca cui è destinato, per le
seguenti caratteristiche tecniche _______________________________________________________________________

□ per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale:
□ per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione
aggiudicatrice e per cause non imputabili ad essa, Motivi urgenza:

□ qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca
(prototipi), Specificare la ricerca/studio: _______________________________________________________

□ consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti (compatibilità)

CONTROLLI SEGRETERIA
ORDINE: □ tracciabilità □art. 80 □ DURC □ ANAC □ CCIAA se sup. 20.000

FATTURA: □ AGENZIA ENTRATE se sup. 5.000

