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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE APPROVVIGIONAMENTI E AMMINISTRAZIONE
oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di cancelleria e carta riciclata per
l’Ateneo di durata biennale CIG 83224910D7 – Aggiudicazione alla Società I.C.R. S.p.A.
IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione n. 27-DPAA del 27 maggio 2020 è stata indetta la gara d’appalto per
l’affidamento, mediante procedura negoziata secondo il criterio del prezzo più basso della fornitura di
cancelleria e carta riciclata della durata di ventiquattro mesi;
Considerato quanto segue:
- a seguito dell’avviso di indagine di mercato sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse;
- tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti nell’avviso sopra citato sono stati invitati alla RdO ME-PAT n.
91942 pubblicata in data 23 giugno 2020;
- entro il termine di presentazione delle offerte del 13 luglio 2020 sono pervenute nel ME-PAT n. 5 offerte,
come da verbale di apertura delle buste amministrative di data 14 luglio 2020 (Id 21157852) che sono risultate
formalmente regolari, come da verifica in seduta riservata di data 14 luglio 2020 (Id 21159031);
- in data 20 luglio 2020 si è proceduto all’apertura delle buste economiche, come da verbale in seduta
pubblica (Id 21237455 del 20 luglio 2020);
- in fase di verifica delle offerte economiche in seduta riservata, giusta relazione di verifica Id 21287589, si è
proceduto all’individuazione delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 52/DPAA del 4 dicembre 2020 e 56/DPAA del 24 dicembre 2020 si è proceduto
all’esclusione della società che risultava al primo posto in graduatoria;
- a seguito delle verifiche di congruità dell’offerta sul concorrente ICR S.p.A., e delle verifiche sulla
campionatura richiesta, con determinazione n. 9/DPAA del 5 febbraio 2021 si è proceduto a dare avvio al
procedimento di esclusione della stessa, prevedendo un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali
memorie scritte e documenti;
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- il giorno 18 febbraio 2021 (prot. 6019/A) la società ICR S.p.A. ha inviato una comunicazione in cui chiede
una proroga in ragione del contagio da Covid contratto dal suo personale e UniTrento con comunicazione prot.
7577/P del 26 febbraio 2021 ha concesso una proroga fino al giorno 10 marzo 2021;
Vista la documentazione presentata dal Concorrente ICR S.p.A. con comunicazione del 10 marzo 2021 (prot.
9174/A) l’offerta è stata ritenuta congrua, come da relazione di verifica Id 23374865 del 24 marzo 2021;
Per quanto concerne la campionatura la società ICR S.p.A. con bolla 492 del giorno 8 marzo 2021
(Id_23230382) ha consegnato i campioni dei prodotti mancanti, che risultano conformi al Capitolato
Prestazionale e fornito precisazioni relativamente al prodotto di cui alla pos. 67, che confermano la conformità
al Capitolato Prestazionale come da verifica della campionatura Id 23375290 del 24 marzo 2021;
Ritenendo pertanto non sussistere i presupposti per l’esclusione del concorrente ICR S.p.A;
Accertato che alla data odierna non sono attive Convenzioni APAC o Consip per i servizi in oggetto;
Vista la L.P. 2 di data 9 marzo 2016 e la L.P. 23 di data 19 luglio 1990;
Vista la L.P. 2 di data 23 marzo 2020;
Visto il D. Lgs. 50 di data 18 aprile 2016;
Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016 e
modificato con D.R. n. 143 del 5 febbraio 2021;
Visto il Regolamento di Ateneo dell’attività contrattuale emanato con D.R. 1609 del 28 dicembre 2000;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 di data 23 aprile 2012;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA


di aggiudicare la fornitura di cancelleria e carta riciclata della durata di ventiquattro mesi al
Concorrente ICR S.p.A. di Roma per un importo complessivo pari a € 51.185,69 (netto oneri I.V.A.);



di subordinare la stipula del contratto nel ME-PAT alle verifiche ed accertamenti previsti dalla
normativa vigente in materia di contratti pubblici



di dare atto che le spese derivanti dal contratto verranno di volta in volta poste a carico del bilancio di
competenza, in funzione dell’emissione dei singoli ordini in esecuzione del contratto. Trattandosi di
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contratto a misura i corrispettivi contrattuali saranno determinati sulla base di quanto effettivamente
ordinato in conseguenza degli ordini effettuati nel corso della vigenza contrattuale e impegnati su
specifici fondi delle Strutture ordinanti dell’Ateneo per i quali sarà trovata la necessaria copertura nel
budget degli esercizi 2021-2023, a carico dei quali saranno contabilizzati.
Il Dirigente ad interim
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 è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.
Lgs. 39/1993)
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