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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
oggetto:

Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale e prodotti per la sanificazione per il
contenimento dell’epidemia di Covid-19 destinato a sedi varie. Determinazione a
contrarre. CIG 84768516BC.

IL

D I R I GE NT E

Premesso che:
• l’emergenza epidemiologica in corso rende necessario intensificare le pratiche di igienizzazione e
sanificazione delle sedi dell’Ateneo, al fine di contenere la diffusione della pandemia di Covid-19;
• vi è l’esigenza di dotare le varie sedi dell’Ateneo di idonei dispositivi di protezione individuale e di prodotti
per la sanificazione, in modo da dare esaustivo riscontro alle richieste che perverranno durante l’anno
accademico 2020-2021;
• è attivo il bando di abilitazione MEPAT “Prodotti per pulizia”;
• è stato stimato un importo a base d’appalto per la fornitura di cui all’oggetto per totali € 110.000,00 al netto
degli oneri IVA, come da schema di offerta acquisito agli atti;
• in ragione della tipologia della fornitura e non ravvisando elementi qualitativi specifici, si ritiene di
procedere alla gara secondo il criterio del prezzo più basso;
Considerato che:
• il decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti con oggetto “regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali” stabilisce all’art. 7 comma 9 che “Un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco
annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima
annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario
che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione
dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione”;
• la fornitura in questione è volta a soddisfare le esigenze, non prevedibili e urgenti, riferite all’emergenza
COVID-19 ancora in corso e con evoluzione non ancora definibile in maniera precisa in termini di contagi
e limitazioni alle attività istituzionali dell’Ateneo;
• la procedura assume quindi la caratteristica di urgente in quanto il materiale da acquistare è funzionale
alla messa in sicurezza degli spazi e alla tutela della salute degli utenti delle varie sedi;
• la procedura è stata comunicata alla Direzione Pianificazione, Approvvigionamenti e Amministrazione ai
fini dell’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, come da email di data 15 ottobre 2020, acquisita gli atti;
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• la modifica del predetto programma sarà approvata nel prossimo Consiglio di Amministrazione previsto
per il 28 ottobre 2020 e che, nelle more della predetta seduta, è stato attribuito alla procedura in questione
il seguente CUI (codice unico d'intervento): F00340520220202000046;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con decreto rettorale n. 167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento d’Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato decreto rettorale n.159 di data 22
febbraio 2016;
Visto il Regolamento per l’attività contrattuale, emanato con decreto rettorale n. 1609 del 28 dicembre 2000;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50;
Vista la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;
Visto il bilancio di previsione pluriennale;
Tutto ciò premesso;

D E T E RM I N A
•

di procedere ad un avviso di indagine di mercato tramite la pubblicazione sul sito dell’Università di Trento
www.unitn.it, al fine di individuare i concorrenti da invitare alla procedura in questione;

•

di finalizzare la procedura all’interno del Mercato Elettronico Provinciale (MEPAT) con i soggetti che avranno
correttamente risposto al predetto avviso;

•

di impegnare il costo complessivo che verrà determinato in fase di aggiudicazione, sull’ordine interno
61600046 (DPI-Emergenza Covid_consumabili) sugli esercizi 2020 e 2021 che presentano la necessaria
disponibilità.

Il Dirigente
Arch. Giancarlo Buiatti

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

visto ai sensi dell’art. 5 (decisione a contrarre)
del regolamento dell’attività contrattuale
dott. Alex Pellacani

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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