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Determinazione
LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE, APPROVVIGIONAMENTI E AMMINISTRAZIONE
oggetto:

Proroga del contratto per la fornitura biennale di cancelleria per l’Ateneo - CIG
7405271EEF fino al 31 marzo 2021

L A D I RI GE NT E
Richiamata le proprie determinazioni:
-

n. 16-DPAA del 23 maggio 2018, con la quale è stata affidata la fornitura biennale di cancelleria
alla Società MYO S.p.A. per un importo pari ad € 55.669,93 (netto oneri I.V.A), a seguito di
procedura concorrenziale ME-PAT;

-

n. 32-DPAA del 30 giugno 2020 con la quale è stata disposta la proroga del contratto fino al 31
dicembre 2020, ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 27
marzo 2020 (prot. n. A001/2020/185699/1) e nelle more della stipula del nuovo contratto, 6;

Considerato che per le verifiche sulla congruità dell’offerta presentata dal primo Concorrente in
graduatoria e sulla campionatura di alcuni prodotti per la procedura concorrenziale in corso hanno richiesto
più tempo di quanto stimato da UniTrento, considerato che è interesse dell’Ateneo verificare la qualità dei
prodotti offerti in sede di gara tramite campionatura di alcuni beni, prima della sottoscrizione del contratto,
oltre ad una dettagliata verifica in merito alla congruità visto anche il ribasso offerto, e che a seguito
dell’esito negativo di tali verifiche UniTrento ha dato avvio al procedimento di esclusione (Determinazione
n. 52/DPAA di data 4 dicembre 2020);
Considerato che nelle more del procedimento di esclusione e delle ulteriori conseguenti attività non
potrà essere garantita l’individuazione dell’aggiudicatario del nuovo contratto entro la scadenza dell’attuale
contratto prevista per la fine del corrente mese e stimando in massimo tre mesi il tempo strettamente
necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente;
Valutata la necessità di garantire la fornitura in oggetto a tutte le strutture dell’Ateneo, anche a seguito
della ripresa del lavoro in presenza a partire da metà settembre u.s. e considerato che l’attuale listino di
186 prodotti è diffuso in Ateneo e consente modalità agevoli di acquisto attraverso l’applicativo SGA
(sistema gestionale acquisti);
Considerato che sta per essere raggiunto l’importo contrattuale e stimato il fabbisogno di acquisto
per il primo trimestre 2021 in circa 5.000,00 € (netto oneri I.V.A) e considerato che sussistono tutte le
condizioni previste dall’art. 27 comma 2 lettera c) della L.P. 2/2016;
Considerato il livello di soddisfazione maturato con l’attuale appaltatore MYO S.p.A che aveva offerto
una percentuale di ribasso pari al 30,41%;
In data 4 dicembre 2020 si è provveduto a richiedere (Prot. 38937|P) alla Società MYO S.p.A la
disponibilità alla proroga del contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente in
essere, fino alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 marzo 2021;

pagina 3 di 3

La Società MYO S.p.A. ha confermato la propria disponibilità alla proroga del contratto in essere
(Prot. 19225|A del 4 dicembre 2020) alle medesime condizioni contrattuali come richiesto da UniTrento;
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. 50/2016;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D. R. n. 167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio
2016;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2020;
Tutto ciò premesso

D E T E RM I N A
-

di prorogare il contratto in scadenza il 31 dicembre p.v., per la fornitura biennale di cancelleria con la
Società MYO S.p.A. CIG 7405271EEF, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino alla
stipula del nuovo contratto, all’esito della procedura in corso e comunque per un massimo di tre mesi
(fino al 31 marzo 2021), per le ragioni citate in premessa;

-

di integrare l’importo massimo di contratto, per le motivazioni espresse in premessa, di 5.500,00 €
(netto oneri I.V.A.);

-

di dare atto che le spese derivanti dal contratto verranno di volta in volta poste a carico del bilancio di
competenza, in funzione dell’emissione dei singoli ordini in esecuzione del contratto;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento come previsto dall’art. 27 c. 3 sul sito
istituzionale dell’Ateneo.

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