Università degli Studi di Trento
www.unitn.it – PEC: ateneo@pec.unitn.it
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
SISTEMA INFORMATIZZATO
PER IL RILEVAMENTO DEL PLAGIO DI DURATA TRIENNALE CON
OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI
CIG 8351726E4F

L’Università degli Studi di Trento sta svolgendo un’indagine di mercato al fine di individuare
gli operatori economici da invitare alla procedura MEPA ai sensi della L.P. 2/2016 per
l’affidamento della fornitura di un sistema informatizzato per il rilevamento del plagio da
mettere a disposizione ai docenti dell’Università di Trento per la durata di 36 mesi con
opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, con erogazione del servizio a partire da ottobre
2020.
Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
tramite Bando MEPA Servizi per l'Information & Communication Technology – Servizio di
Cloud computing - CPV 72400000-4.
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.
16 della L.P. 2/2016.
1. Premesse:
L’Università di Trento gestisce, per tramite dell’Ufficio Legale, dell’Ufficio Anagrafe Ricerca,
Archivi istituzionali e Supporto attività editoriale e della Direzione Didattica e Servizi agli
Studenti, il processo sotteso al rilevamento del plagio presente negli elaborati prodotti dagli
studenti di tutti livelli dei corsi di studio dell’Ateneo.
Tale fenomeno, il cosiddetto “copia incolla” da internet utilizzando testi o parti di testo
trovati in rete, sta assumendo dimensioni preoccupanti e pertanto, a livello di Ateneo, si
ritiene opportuno monitorarlo e prevenirlo fornendo ai docenti uno strumento atto ad
identificare il plagio.
Per tali motivi e con un orizzonte temporale pluriennale, l’Università di Trento necessita di
un sistema informatizzato che faciliti l’individuazione e il rilevamento dei casi di plagio,
soprattutto per un controllo a posteriori sulle produzioni della comunità studentesca.
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2.

Oggetto dell’appalto

Ciò premesso, il servizio oggetto di questa indagine dovrà consistere di un sistema
completamente informatizzato dotato delle seguenti caratteristiche:
1. un sistema completamente informatizzato che misuri le similitudini esistenti tra il
documento sottoposto ad analisi e altri documenti presenti in Internet e che individui
il plagio, valutando la percentuale del lavoro che si trova tale e quale in rete, indicando
le fonti di ogni passaggio copiato. Il sistema dovrà essere in grado di controllare se
un testo o parte di esso è stato copiato da internet o da un altro testo disponibile in
rete, dovrà altresì mettere a confronto il compito sottoposto a controllo con i testi
contenuti in un eventuale database e identificare la percentuale di lavoro originale,
fornendo un report dettagliato;
2. l’attività di verifica di eventuali casi di plagio deve essere garantita in maniera
continuativa per ogni corso di studio di I e II livello, nonché per i corsi di dottorato.
3. garanzia di momenti di formazione dedicati agli utilizzatori del sistema (adeguata
formazione sull’utilizzo del sistema, anche attraverso tutorial e linee guida);
4. la navigabilità e la gestione degli spazi e dei documenti (archivio e cartelle documenti)
dovranno essere di facile consultazione e configurabili in modo tale che la banca dati
dei materiali possa essere accessibile dall’utente sia in locale sia via e-mail sia via web.
Il sistema dovrà inoltre consentire l’analisi di documenti in vari formati e presentare
un’interfaccia multilingue;
5. Prevedere l’autenticazione attraverso il sistema di identificazione di Ateneo (Single
Sign On) e l’accesso attraverso widget, installabile direttamente dall’area riservata del
portale di Ateneo.
Il sistema deve essere fruibile da parte di tutti gli utenti in modalità “web based” e offerto
come SaaS (Software as a Service), con i relativi servizi di assistenza e manutenzione, in
conformità con la normativa italiana e le linee guida AGID per i siti web e i servizi digitali
della pubblica amministrazione. A questo riguardo il sistema deve:
•
•
•
•

essere conforme ai requisiti di accessibilità (Legge 4/2004);
essere conforme alle normative sulla protezione dei dati personali;
essere conforme ai livelli minimi di sicurezza previsti per le pubbliche
amministrazioni;
avvalersi di servizi cloud qualificati e pubblicati sul “Catalogo dei servizi Cloud
qualificati per la PA” (Cloud marketplace AgID) o specificare diverse situazioni;

Il sistema dovrà essere presentato come servizio dell’Università degli Studi di Trento.
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I requisiti funzionali e di servizio dell'applicazione saranno definiti nel documento Disciplinare
tecnico che sarà inviato unitamente alla richiesta di offerta a coloro i quali manifesteranno il
proprio interesse al presente avviso tramite apposito modulo.
3.

Durata

Premesso quanto sopra, il contratto decorre dalla data di stipula con inizio della fornitura del
servizio a partire da ottobre 2020 e avrà durata di 36 (trentasei) mesi con opzione di rinnovo
per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.
4.

Valore totale stimato fornitura

Il valore a base di gara stimato per la durata della fornitura in oggetto è pari ad un massimo
di euro 39.000,00 su base quinquennale.
Si prevede quindi una spesa annua massima pari ad euro 7.800,00 al netto dell’IVA, per un
totale complessivo di euro 23.400,00 per i primi 36 mesi di erogazione del servizio ed euro
15.600,00 per gli eventuali ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni economiche.
L’importo è da intendersi al netto degli oneri IVA.
Per quanto riguarda l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contro i rischi
da interferenza, si precisa che non sussiste interferenza e pertanto l’importo è pari a 0,00.
5.

Requisiti di partecipazione

a)
iscrizione presso la C.C.I.A.A o ad analogo registro professionale dello Stato di
appartenenza per gli operatori economici stranieri;
b)

inesistenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;

c)
abilitazione Bando MEPA Servizi per l'Information & Communication Technology
– Servizio di Cloud computing - CPV 72400000-4 al momento della scadenza del termine
per la manifestazione di interesse.
6.

Richieste di chiarimento

Gli operatori economici potranno inviare richieste di chiarimento esclusivamente via PEC
all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it alla c.a. Segreteria Direzione Didattica e Servizi agli
Studenti, citando il presente Avviso, entro le ore 12:00 del 7 luglio 2020 La risposta sarà
inviata da UniTrento mediante PEC all’operatore economico e sarà pubblicata sul sito di
UniTrento all’indirizzo https://www.unitn.it/ateneo/58625/indagini-e-consultazionipreliminari-di-mercato.
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7.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di
interesse, firmata digitalmente, compilando il modello allegato al presente avviso. La
conferma di interesse dovrà pervenire via pec all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it indicando
nell’oggetto “Manifestazione di interesse - Procedura negoziata Sistema informatizzato per il
rilevamento del plagio di durata triennale con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni” entro
il termine perentorio delle ore 12:00 del 16 luglio 2020.
8.

Criteri di selezione degli operatori economici da invitare

Entro luglio 2020 tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione
sopra riportati e che abbiano presentato la manifestazione di interesse nei termini indicati,
saranno invitati a inviare la loro migliore offerta via PEC.
Si precisa che non si potrà procedere all’aggiudicazione nei confronti di un operatore
economico che alla data di scadenza del termine per l’invio dell’offerta (indicativamente entro
agosto 2020) non risultasse abilitato alla categoria MEPA Servizi per l'Information &
Communication Technology – Servizio di Cloud computing - CPV 72400000-4
I documenti di gara saranno inviati tramite PEC agli operatori economici invitati e
specificheranno eventuali modalità di presentazione dell’offerta, le caratteristiche tecniche
dei servizi, la disciplina contrattuale.
9.

Ulteriori informazioni

Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo UniTrento, che sarà libera di non procedere
all’espletamento della procedura negoziata senza che gli operatori economici interessati
possano vantare alcuna pretesa.
Si ricorda peraltro che, in caso di modifica della legislazione nazionale o provinciale che
esoneri dalla pubblicazione dei bandi di gara e/o avvisi di aggiudicazione su quotidiani
nazionali o locali, UniTrento si riserverà il diritto di recedere dal contratto eventualmente
stipulato.
10.

Trattamento dei dati

Si informa, che i dati forniti sono raccolti e pubblicati nel rispetto del Regolamento UE
2016/679. Ai sensi dell’art. 13 del medesimo si informa che:
Il trattamento sarà improntato ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo
alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità
determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, nel rispetto dei
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principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e
riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento). Pertanto i dati raccolti saranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;

-

-

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatica;

-

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento nella persona del Magnifico
Rettore.
-

I dati di contatto del Titolare sono: ateneo@pec.unitn.it - ateneo@unitn.it;

-

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d. Data Protection Officer) sono
i seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli - rpd@unitn.it;

-

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti
di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli stessi,
la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto alla portabilità dei dati;

-

I dati saranno conservati per il periodo di durata dell’attività e, successivamente, per il tempo
o per altre finalità, previste dalla normativa vigente ed in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;

-

Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet di UniTrento e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti: 30 giugno 2020
Il Responsabile del procedimento
Dott. Paolo Zanei
documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa)
Allegato: Modulo manifestazione di interesse
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