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Determinazione 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

Oggetto: Alienazione impianto galvanico di proprietà dell’Università degli Studi di Trento – indizione 

procedura negoziata a seguito di manifestazioni di interesse 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI  

Visto il decreto n. 154|2022|DII di data 4 agosto 2022 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

(DII) che dispone: 

- l’alienazione dell’impianto galvanico (cespite n. 4000000219) non più in uso ed in fase di dismissione, 

tramite procedura a cui saranno invitati tutti coloro che presenteranno manifestazione di interesse in 

risposta all’avviso pubblico di vendita pubblicato; 

- di demandare al Dirigente della Direzione Centrale Acquisti la gestione della procedura di alienazione. 

Preso atto che: 

- in data 5 agosto 2022 è stato pubblicato sul sito di UniTrento e su Sicopat l’avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse in merito alla vendita dell’impianto galvanico di cui sopra; 

- alla scadenza del termine del 5 settembre 2022, ore 12:00, prescritto dal suddetto avviso risultava una sola 

manifestazione di interesse, da parte della Società Cinetix S.r.l.; 

- nelle more della predisposizione dell’invito a formulare offerta, in data 30 settembre 2022, è pervenuta una 

nuova manifestazione di interesse (prot. UNITN|30/09/2022|0041003|A) da parte dell’operatore economico Arco 

S.r.l., di Gazzo (PD); 

- occorre considerare l'interesse pubblico prevalente ad assicurare un confronto concorrenziale e la massima 

partecipazione, per cui appare opportuno accettare anche la manifestazione di interesse della Arco S.r.l. di 

Gazzo (PD), ancorché pervenuta oltre il temine di scadenza, estendendo l’invito a tutti i soggetti richiedenti. 

Visto lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n.167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento per l’attività contrattuale emanato con D.R. 1609 del 28 dicembre 2000; 

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;  
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Tutto ciò premesso; 

 DETERMINA 

• di dare seguito alla procedura negoziata con aggiudicazione al prezzo più alto per l’alienazione 

dell’impianto galvanico di cui in oggetto, mediante invito a formulare offerta da trasmettere via posta 

elettronica certificata a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse alla data del presente 

provvedimento. 

 

 Il Dirigente della Direzione Centrale Acquisti 

 Dott. Roberto Margoni 

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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