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Determinazione
LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE

oggetto:

APPROVVIGIONAMENTI E AMMINISTRAZIONE

Procedura negoziata – Aggiudicazione del servizio biennale di pubblicazione di estratti di bandi
di gara e avvisi di aggiudicazione su quotidiano a diffusione nazionale (Lotto 1 – CIG
8514560530) alla Società STC MANAGING S.R.L.

L A D I RI GE NT E
Premesso che con propria determinazione n. 46/DPAA del 12 novembre 2020 è stata indetta la procedura
per l’affidamento, alle medesime condizioni fissate nella procedura RDO ME-PAT 93923, del servizio di
pubblicazione di estratti di bandi di gara e avvisi di aggiudicazione su quotidiani a diffusione nazionale e a diffusione
locale, suddiviso in due lotti;
Considerato quanto segue:
-

entro il termine di presentazione delle offerte del 30 novembre 2020 non risultava presentata nel ME-PAT
nessuna offerta, come da verbale di apertura delle offerte di data 1 dicembre 2020 (Id_22294293);

-

sulla piattaforma risultava peraltro “in attesa” l’offerta della Società STC Managing S.r.l. che contattata
telefonicamente ha confermato l’invio dell’offerta e si è impegnata a sentire il gestore del sistema
(Trentino Digitale S.p.A.) per chiarire il mancato invio dell’offerta;

-

a seguito di quanto comunicato dalla Società STC Managing s.r.l., la stessa ha provveduto ad inviare su
richiesta di UniTrento, considerato che non era più possibile inviare l’offerta tramite la piattaforma MEPAT essendo scaduto il termine di presentazione, la medesima offerta a mezzo pec (prot. 37138/A e
37320/A), presentando offerta per il solo Lotto 1.

In data 15 dicembre 2020 sono state effettuate le verifiche sulla documentazione pervenuta, come da
relazione di verifica offerta (Id_22500610).
Ai sensi dell’articolo 31 comma 2 della L.P. 2/2016 non viene richiesta la garanzia definitiva, in quanto
l’importo di aggiudicazione è inferiore ai 40.000,00€
Ai sensi dell’art. 19-bis della L.P. 2/2016 non si procederà ad effettuare le verifiche del possesso dei requisiti
di ordine generale
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;
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 2020;
Tutto ciò premesso;
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DETERMINA

 di aggiudicare il servizio biennale di pubblicazione di estratti di bandi di gara e avvisi di aggiudicazione su
quotidiani a diffusione nazionale (Lotto 1 – CIG 8514560530) alla Società STC MANAGING S.r.l. per un
numero stimato di 62 (sessantadue) pubblicazioni sul quotidiano nazionale “Il Messaggero” per un importo
complessivo pari a € 19.840,00 (netto oneri I.V.A.);
Trattasi di contratto a misura e pertanto i corrispettivi contrattuali saranno determinati sulla base delle
pubblicazioni effettivamente richieste nel periodo di vigenza contrattuale che decorrerà dalla
comunicazione di avvio del servizio;
 che le funzioni di direttore dell’esecuzione saranno svolte dal dott. Marcello D’Adamo;
 che le spese relative ai servizi di pubblicazione richiesti troveranno la necessaria copertura nei budget
degli esercizi 2021-2023 a carico dei quali le spese saranno contabilizzate.

La Dirigente
dott.ssa Elisabetta Endrici
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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