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Opera 18TS-Fornitura e posa di arredi CDS E3-E4- Trieste. Decreto a contrarre e 
contestuale affidamento a favore della ditta NUOVA TRIESTEUFFICIO SRL per la 
fornitura di lavagne delle diverse Case dello Studente di Ardis  
CIG YBB36A47EC CUP F99J21000630002 
 

La responsabile delegata di Posizione organizzativa 

VISTI: 
- il regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1952, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli 

appalti nei settori ordinari; 
- la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii..; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, 

n. 120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.”; 
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 

108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21, e ss.mm.ii. “Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale”; 

- la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, recante “Norme in materia di diritto allo studio 
universitario” come da ultimo modificata dalla L.R. n. 24/2020; 

- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è 
stato approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali; 

- il decreto n. 429 del 23/03/2022 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il 
Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti 
collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022; 

- il decreto n. 123 del 31/01/2022 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione 
organizzativa “Attività contrattuale, affari giuridici e rapporti istituzionali” alla dott.ssa 
Alessandra Coceani a decorrere dal 01/02/2022 e fino al 29/02/2024; 
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- il decreto n. 129 di data 01/02/2022 avente ad oggetto, tra l’altro, l’attribuzione delle relative 
deleghe; 

 
RICHIAMATI: 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 227 del 18.02.2022 ad oggetto “L.R. 21/2014, art. 13. 
Decreto del Direttore generale dell’Ardis n. 124/ARDISSTRIESTE del 31.01.2022 sul Regolamento 
per l’acquisizione di beni e servizi mediante procedure sottosoglia- approvazione”; 
- le Linee Guida approvate dall’ANAC; 
 

PREMESSO che nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e nell’Elenco annuale dei 
lavori pubblici per l’anno 2022, adottati con decreto n. 429 del 23/03/2022 ad oggetto “Bilancio di 
previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e 
pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 563 di data 
22/04/2022, è previsto l’intervento 18TS “Fornitura e posa di arredi CDS E3-E4-Trieste”-CUP 
F99J21000630002 per un importo complessivo di euro 740.000,00 da realizzarsi nell’anno 2022; 
 
PREMESSO altresì che nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 
adottato 
con decreto n. 429 del 23/03/2022 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il 
Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti 
collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022, sono stati previsti gli acquisti 
relativi all’intervento 18TS sopra indicato; 
 
RICHIAMATO il decreto n. 966 dd. 20.06.2022 avente ad oggetto “Opera 18TS-Fornitura e posa di 
arredi CDS E3-E4- Trieste. Approvazione quadro economico e impegno di spesa. CUP 99J21000630002” 
con il quale si è previsto, tra le somme B) del quadro economico la fornitura di lavagne e bacheche; 
 
CONSIDERATO che nel decreto sopra citato si è previsto, in osservanza delle Linee Guida approvate 
dall’ANAC, che il RUP è il Direttore generale, dott. Pierpaolo Olla, il cui incarico è stato rinnovato con 
D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020; 

 
VERIFICATO che da sopralluogo dei competenti uffici interni risulta che alcune delle lavagne/bacheche 
delle case dello studente E3 e E4 di ARDiS vanno sostituite in quanto risultano obsolete e molto 
usurate e che invece in alcuni casi è opportuno acquistarne di nuove in quanto necessario per una 
migliore fruibilità delle aree citate; 
 
RILEVATA, quindi, la necessità di acquistare i seguenti beni: 

ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITA'  

LAVAGNA 

Lavagna 200X100 cm con superficie in acciaio smaltato 
porcellanato, col. grigio ardesia, adatta per la scrittura con gessi 
bianchi o colorati, angoli arrotondati in moplen grigio chiaro con 
supporto- da appendere 

10 

LAVAGNA 

Lavagna 200X100 cm  con superficie in acciaio smaltato 
porcellanato, col. grigio ardesia, adatta per la scrittura con gessi 
bianchi o colorati, angoli arrotondati in moplen grigio chiaro con 
supporto- da appendere 

2 
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BACHECA 
Bacheca in sughero naturale con cornice in alluminio 90x60 cm 
angoli arrotondati con finitura ABS con supporto- da appendere 

27 

BACHECA 
Bacheca in sughero naturale con cornice in alluminio 90x60 cm 
angoli arrotondati con finitura ABS con supporto- da appendere 

6 

CANCELLINI/GESSI 
Kit composto da un cancellino per lavagna a gessi, ed una scatola 
da 100 gessi bianchi rotondi ciascuno 

50 

PENNARELLI 
Kit composto da 4 pennarelli per lavagna cancellabili a secco, uno 
per colore nero, blu, rosso, e verde 

10 

LAVAGNA Lavagna magnetica cancellabile a secco 120X90 - da appendere 1 

LAVAGNA 
Bacheca in sughero naturale con cornice in alluminio 200x100 cm 
angoli arrotondati con finitura ABS con supporto- da appendere 

1 

 
ATTESO che per la fornitura di cui sopra sono stati richiesti tre preventivi e che a seguito di una 
valutazione qualitativa ed economica degli stessi, la proposta più adeguata alle esigenze in ordine alla 
fornitura di lavagne/bacheche delle diverse Case dello Studente di Ardis è risultata essere quella 
formulata dalla società NUOVA TRIESTEUFFICIO SRL, con sede in Via Pigafetta n.1  – Trieste (TS), 
codice fiscale e partita iva 01150840328, come da preventivo pervenuto in data 27/05/2022, 
conservato in atti, per un importo totale pari a euro 6.400,00 IVA esclusa; 
 
VALUTATO che il suddetto preventivo è adeguato alle esigenze dell’Ardis, in termini qualitativi ed 
economici, rispondendo pienamente all’interesse pubblico specifico che col presente affidamento si 
intende soddisfare; 
 
VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che 
sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP 
S.p.A.); 
 
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 
maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, che per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario estende anche alle amministrazioni regionali l’obbligo 
di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione MePA) presente sulla piattaforma 
gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del D.Lgs. 5 
ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici); 
 
ACCERTATO che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il servizio sopra 
precisato, né i cataloghi del MEPA contemplano tale tipologia di fornitura e che pertanto è possibile 
esperire un’autonoma procedura di affidamento; 
 
RICORDATO che dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le stazioni 
appaltanti devono utilizzare mezzi elettronici per la gestione delle proprie procedure di gara; 
 
VERIFICATA la disponibilità della piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara gestita 
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia denominata E - APPALTI FVG; 
 
VISTO in particolare l’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la 
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 che stabilisce “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 
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38 del decreto legislativo n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti procedono all'affidamento delle 
attività di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonchè dei servizi di ingegneria e architettura,  
inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 comma 1 del 
decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalità: […] a) affidamento diretto per lavori 
di importo  inferiore  a  150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000  euro.”; 
 
VISTO altresì l’art. 51, comma 1, lettera a), sub 1), decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con 
la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 che proroga al 30 giugno 2023 il termine di validità delle 
deroghe di cui al punto precedente; 
 
RICHIAMATA la nota pervenuta tramite il portale E - APPALTI FVG in data 07.06.2022 con la quale la 
ditta, in luogo della costituzione di una garanzia definitiva, opta, come previsto dall’art. 103, comma 11 
del Codice dei Contratti pubblici, per lo sconto dello 1%, prevedendo che l’importo complessivo 
dell’approvvigionamento sia pari a € 6.336,00 IVA esclusa; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto tramite E - APPALTI FVG della fornitura sopra 
descritta alla ditta NUOVA TRIESTEUFFICIO SRL per un importo complessivo di euro 7.729,92 iva 
inclusa, nel rispetto della finalità acceleratoria e semplificatoria che caratterizza il regime speciale e 
transitorio introdotto dal D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, e dal D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021 
fino al 30/06/2023, e altresì al fine di pervenire all’individuazione definitiva del contraente nel rispetto 
del termine perentorio di due mesi dall’avvio del procedimento; 
 
VISTO il Durc prot. INAIL_33449943 con validità fino alla data del 13/10/2022 agli atti dell’ufficio; 
 
VISTO  il CIG YBB36A47EC rilasciato dall’ANAC agli atti dell’ufficio; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione resa dall’affidatario, agli atti dell’ufficio, in merito all’insussistenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei dati per l’assolvimento 
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
s.m.i.; 
 
DATO ATTO CHE nelle more delle verifiche di cui sopra da parte degli Uffici competenti, è necessario 
provvedere quanto prima all’affidamento e al successivo ordine della fornitura al fine di assicurarsi la 
consegna e montaggio del materiale prima dell’inizio dell’anno accademico; 
 
VERIFICATO che la spesa complessiva per la suddetta fornitura, pari ad euro 7.729,92 iva inclusa, trova 
copertura sulla Missione 4, Programma 4, Capitolo 2190, “Acquisto mobili e arredi case dello studente”, 
del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 
 
RITENUTO di destinare parte dell’impegno assunto con il decreto n. 966 dd. 20.06.2022 sopracitato per 
euro 7.729,92 iva inclusa a favore della ditta NUOVA TRIESTEUFFICIO SRL, con sede in Via Pigafetta n.1  
– Trieste (TS), codice fiscale e partita iva 01150840328 per la fornitura di lavagne/bacheche delle case 
dello Studente di Trieste di ARDiS, edifici E3 ed E4; 
 
CONSTATATO che la data di scadenza del debito relativo al servizio di che trattasi è l’anno 2022; 

 
Decreta 
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a) di disporre, per le motivazioni in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, 
n. 120 e ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a), sub 1), decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, della fornitura di lavagne/bacheche 
delle diverse Case dello Studente di Ardis, alla ditta NUOVA TRIESTEUFFICIO SRL, con sede in Via 
Pigafetta n.1  – Trieste (TS), codice fiscale e partita iva 01150840328, per un importo totale pari ad 
euro 7.729,92 iva inclusa; 

b) di destinare l’importo di euro 7.729,92 iva inclusa, per la suddetta fornitura, già impegnato con 
decreto n. 966 dd. 20.06.2022, a favore della ditta di cui alla lettera a); 

c) di confermare che la data di scadenza del debito relativo al servizio di che trattasi è l’anno 2022; 
d) di dar atto che la stipula del relativo contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti; 
e) di disporre la pubblicazione del provvedimento sul profilo “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale dell’Ardis ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 37 del D.Lgs. 
33/2013. 

 

                                        La responsabile delegata di Posizione organizzativa 
dott.ssa Alessandra Coceani  

 firmato digitalmente 
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