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Determinazione
LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di carta riciclata in risme A4 e A3
conforme al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) per
l’Ateneo, di durata biennale, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni. Aggiudicazione alla Società
Moar S.r.l.
LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
Richiamata la propria determinazione n. 51-DCRE del 11 giugno 2021 con la quale è stata indetta la gara
d’appalto per l’affidamento, mediante procedura negoziata secondo il criterio del prezzo più basso della
fornitura di carta riciclata in risme A4 e A3 conforme al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 4 aprile 2013
(G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) per l’Ateneo, di durata biennale, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni;
Vista la proposta di aggiudicazione di data 21 luglio 2021 (Id_24749200) del Responsabile del procedimento
di gara, relativa alla procedura in oggetto, in cui vengono riportate le varie fasi di gara, da cui risulta che la
migliore offerta è quella presentata dalla Società Moar S.r.l. di Trento che ha offerto un importo pari a €
36.288,00 (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;
In applicazione dell’articolo 19-bis della L.P. 2/2016 è prevista la verifica esclusivamente del possesso da
parte dell’aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti;
Vista la L.P. 2 del 23 marzo 2020 e L.P. 2 di data 9 marzo 2016
Vista la L.P. 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
2016 e modificato con D.R. n. 143 del 5 febbraio 2021;
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 di data 23 aprile 2012;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
• di aggiudicare la fornitura di carta riciclata in risme A4 e A3 conforme al Decreto del Ministero
dell’Ambiente del 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) per l’Ateneo, di durata biennale, con
opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni, alla Società Moar S.r.l. di Trento per un importo complessivo pari a €
36.288,00 (netto oneri I.V.A.);
• che il valore massimo del contratto potrà essere pari a € 72.576,00 (netto oneri I.V.A.) così suddiviso:
- € 36.288,00 (netto oneri I.V.A) per la fornitura biennale;
- € 36.288,00 (netto oneri I.V.A) per l’opzione di rinnovo di ulteriori due anni.
• 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. Trattandosi di
contratto a misura i corrispettivi contrattuali saranno determinati sulla base di quanto effettivamente
ordinato in conseguenza degli ordini effettuati nel corso della vigenza contrattuale e impegnati su specifici
fondi delle Strutture ordinanti dell’Ateneo per i quali sarà trovata la necessaria copertura nel budget degli
esercizi 2021-2023, a carico dei quali saranno contabilizzati.
La Dirigente
dott.ssa Alessandra Montresor
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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