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Decreto 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E MECCANICA 

oggetto: Aggiudicazione della fornitura di un centro di lavoro a 5 assi per il laboratorio Instabilities Lab 

del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (DICAM) alla Società UNTERHOLZNER 

S.r.l. - CIG 9325263A76 – CUP E63C22001080006 

 

IL DIRETTORE 

Richiamato il proprio decreto a contrarre n. 198|2022|DICAM- 14/07/2022 con il quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura per l’affidamento in oggetto, procedendo alla scelta del contraente secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite RdO aperta MEPA e sono stati approvati gli atti 

propedeutici;  

Preso atto che i documenti di gara sono stati approvati con determinazione del Dirigente della Direzione Centrale 

Acquisti n. 9|2022|DCA-15/07/2022 con la quale è stata indetta la procedura;  

Vista la proposta di aggiudicazione di data 9 agosto 2022 (Id_29167460) del Responsabile del procedimento di 

gara relativa alla procedura in oggetto, in cui vengono riportate le fasi di gara e da cui risulta che la miglior offerta 

è quella presentata dalla Società UNTERHOLZNER S.r.l. di Terlano (BZ) – P.IVA/C.F. 01152880215, che ha 

offerto un importo complessivo pari a € 199.950,00 (netto oneri I.V.A.) comprensivo di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso quantificati in € 50,00 (netto oneri I.V.A.). 

Ritenuto di poter recepire e fare proprie le determinazioni argomentate nella documentazione sopraccitata, 

nonché di poter procedere a dare esecuzione alle successive fasi del procedimento; 

Accertato che alla data odierna non sono attive Convenzioni APAC o Consip per la fornitura oggetto del 

contratto; 

Vista la L.P. n. 2 del 23 marzo 2020 e la L.P. n. 2 di data 9 marzo 2016; 

Vista la L.P. n. 23 di data 19 luglio 1990; 

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; 
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Visto il Regolamento di Ateneo dell’attività contrattuale emanato con D.R. n. 1609 del 28 dicembre 2000; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

Tutto ciò premesso; 

DECRETA 

• di aggiudicare la fornitura del centro di lavoro a 5 assi per il laboratorio Instabilities Lab del Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (DICAM), alla Società UNTERHOLZNER S.r.l. di Terlano (BZ) – 

P.IVA/C.F. 01152880215, per un importo complessivo di € 199.950,00 (netto oneri I.V.A.) comprensivo di 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 50,00 (netto oneri I.V.A.), da impegnare sul 

fondo 40104073 (HE ERC BEYOND) che presenta la necessaria disponibilità per l’esercizio finanziario 2022. 

• di subordinare la stipula del contratto alle verifiche ed accertamenti previsti dalla normativa vigente in 

materia di contratti pubblici. 

Il Direttore del Dipartimento DICAM 

prof. Oreste Salvatore Bursi 

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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