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Decreto
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL’INFORMAZIONE
oggetto:

Affidamento della fornitura e posa in opera di attrezzature nell’ambito del Progetto di Ricerca
AUSILIA, finalizzate al completamento della “Palestra AUSILIA” c/o APSS - Lotto 1 - Sistemi di
movimentazione e attrezzature per arredi e sanitari alla Carpenteria Lelli di Pergine Valsugana e
Lotto 2 - Arredi su misura, attrezzature e elettrodomestici alla Falegnameria Bonvecchio S.r.l. di
Pergine Valsugana
IL

D I RE T T O RE

Premesso che con proprio decreto n. 526/DISI del 23 dicembre 2019 è stata indetta la procedura
concorrenziale ai sensi dell’art. 5 comma 4 lettera c) della L.P. 2/2016 per la fornitura e posa delle attrezzature in
oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso e sono stati approvati gli avvisi di
indagine di mercato per i due lotti;
Preso atto che a seguito degli avvisi di indagine di mercato sopra citati, pubblicati sul sito di UniTrento, del
M.I.T. e dell’APAC in data 23 dicembre 2019 (Id_19526093; Id_19526097) con termine di presentazione delle
manifestazioni di interesse il 10 febbraio 2020 sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla
procedura concorrenziale che hanno effettuato i sopralluoghi prescritti in tali avvisi;
Visto il documento a firma dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Dipartimento Infrastrutture del 13
marzo 2020 (Prot. 8815|A), con il quale sono stati validati ed approvati la progettazione della fornitura, i capitolati
prestazionali, il fascicolo integrativo ed i D.U.V.R.I. preliminari;
Considerati i rallentamenti dovuti ai provvedimenti ed alle connesse sospensioni per la gestione
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e le limitazioni all’accesso alla sede oggetto degli allestimenti (Palestra
dell’ospedale riabilitativo Villa Rosa di Pergine della APSS), che hanno dilatato i tempi della presente procedura;
Preso atto che secondo quanto disposto dall’art. 7-ter della L.P. 2/2020 e dalla delibera della Giunta
Provinciale n. 726 del 29 maggio 2020 sono stati quantificati gli oneri Covid e pertanto l’importo complessivo degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a 639,49 € (netto oneri I.V.A.) per ciascun Lotto, e sono state
quindi integrate le condizioni particolari di contratto;
Richiamato il proprio decreto n. 203/DISI del 6 luglio 2020 con il quale è stata approvata la progettazione
della fornitura con i relativi allegati validati da APSS ed i documenti di gara per entrambi i lotti;
Preso atto che:
-

In data 7 luglio 2020 è stata pubblicata la RDO ME-PAT n° 90126 con termine di presentazione delle offerte
al 22 luglio 2020 (ore 10:00);

-

Entro il termine sopra indicato non sono state presentate offerte (giusto verbale di gara deserta
Id_21296378);

-

A seguito delle verifiche effettuate sulla mancata partecipazione (come da verbale telefonico di data 22
luglio 2020 Id_22216712) la Falegnameria Bonvecchio (Lotto 2) ha precisato di non essere riuscita a
presentare offerta nei termini previsti, ma di essere interessata alla fornitura;

Considerato che il comma 2, lettera a) dell’articolo 21 della L.P. 23/90 prevede che “il ricorso alla trattativa
privata è ammesso quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione,
purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale” e l’analoga disposizione prevista dal
D. Lgs. 50/2016 all’articolo 63 comma 2 lettera a);
Considerata l’importanza anche sociale di questo progetto strategico ed innovativo e quindi la necessità di
individuare i contraenti a cui affidare le forniture in oggetto e la tempistica relativa al finanziamento provinciale;
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Preso atto che l’art. 4 (Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività ricerca) del Decreto Legge
n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159 prevede che le disposizioni di cui all’art. 1,
commi 450 e 452, della L. 296/2006 in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non
si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di
beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, come quelle in oggetto, si è quindi proceduto come
segue:
Per quanto concerne il Lotto 1 è stata individuata tramite consultazione del mercato/elenco degli operatori
economici abilitati al ME-PAT la Carpenteria Lelli di Pergine Valsugana che si è dimostrata disponibile ed
interessata ad effettuare la fornitura e pertanto si è provveduto ad inviare alla stessa la richiesta di preventivo a
mezzo pec (prot. 25767|P del 19 agosto 2020);
Per il Lotto 2 è stata inviata una richiesta di preventivo a mezzo pec (prot. 25928|P di data 21 agosto 2020)
alla Falegnameria Bonvecchio di Pergine, considerata la disponibilità segnalata ed il sopralluogo effettuato dalla
stessa a gennaio 2020;
In relazione alle richieste di preventivo sopra citate che prevedevano le medesime condizioni di cui alla
RdO ME-PAT andata deserta, sono state presentate le seguenti offerte:
-

Lotto 1: Offerta Carpenteria Lelli di Pergine Valsugana (Prot. 31338|A del 14 ottobre 2020): importo
complessivo di 36.300,00€ (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oneri Covid pari a
639,49€);

-

Lotto 2: Offerta Falegnameria Bonvecchio S.r.l. di Pergine Valsugana (Prot. 33119|P del 30 ottobre 2020):
importo complessivo pari a 24.890,00€ (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oneri Covid
pari a 639,49€);

Vista la comunicazione prot. 32895|A del 29 ottobre 2020 di precisazione relativamente al termine per la
conclusione del progetto Ausilia al 31 dicembre 2020 e delle regole di rendicontazione;
Considerato che le offerte sopra citate sono state approvate sia da UniTrento che da APSS come da
comunicazioni di data 20 ottobre, di data 23 ottobre e di data 26 novembre;
Preso atto che sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa in materia di contratti pubblici sui
due operatori economici e che sono risultate regolari, come da relazione di verifica Id_22281271 del 1° dicembre
2020;
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 Decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159
Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120;
Visto lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n.167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento d’Ateneo 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;
Tutto ciò premesso,

D E C RE T A
-

di affidare la fornitura dei sistemi di movimentazione e attrezzature per arredi e sanitari” (Lotto 1) alla
Carpenteria Lelli di Pergine Valsugana per un importo complessivo di 36.300,00€ (compresi oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e oneri Covid pari a 639,49€);

pagina 2 di 3

-

-

di affidare la fornitura di “Arredi su misura, attrezzature e elettrodomestici” (Lotto 2) alla Falegnameria
Bonvecchio S.r.l. di Pergine Valsugana (Prot. 33119|P del 30 ottobre 2020): importo complessivo pari a
24.890,00€ (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oneri Covid pari a 639,49€);
di impegnare l’importo complessivo di 74.651,80€ (compresa I.V.A. 22%) sul fondo 40103198, che presenta
la necessaria disponibilità per l’esercizio finanziario 2020.

Il Direttore
prof. Paolo Giorgini
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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