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Determinazione
IL DIRETTORE GENERALE
oggetto:

Determina a contrarre – procedura negoziata senza bando per l’affidamento diretto
dei servizi per le biblioteche di Ateneo con decorrenza 1° dicembre 2020

I L D I RE T T O RE G E NE R AL E
Premesso che:
-

l’Università di Trento ha erogato servizi bibliotecari a seguito della stipula di contratti con l’Appaltatore
Euro&Promos FM SpA, scaduti il 30 novembre 2018, presso:
o la Biblioteca Universitaria Centrale – BUC in via Adalberto Libera 3 a Trento, CIG 6745898B20
(era CIG 5529119556 e CIG 5529137431 per il periodo dicembre 2014 – novembre 2016, poi
rinnovati in unico lotto per due anni come previsto nei documenti di gara);
o la Biblioteca di Scienze in via Sommarive 5 a Trento e la Biblioteca di Ingegneria in località Mesiano
77 a Trento, CIG 6745957BD0 (era CIG 5529159658 per il periodo dicembre 2014 – novembre
2016, poi rinnovato per due anni come previsto nei documenti di gara);
o la Biblioteca di Scienze cognitive in corso Bettini 43 a Rovereto, CIG Z911BD772A;

-

con la Determinazione n. 183DG di data 26 novembre 2018 di aggiudicazione per procedura negoziata
senza bando per l’affidamento diretto dei servizi per le biblioteche di Ateneo alla ditta Euro&Promos FM
SpA – CIG 7673775774 si è provveduto alla proroga con scadenza 30 novembre 2019;

-

con la Determinazione n. 197DG di data 27 novembre 2019 di aggiudicazione per procedura negoziata
senza bando per l’affidamento diretto dei servizi per le biblioteche di Ateneo alla ditta Euro&Promos FM
SpA – CIG 8100820025 si è provveduto alla proroga con scadenza 30 novembre 2020;

Visto l’art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 (come emendato dalla L.P. 2/2016) che ha sancito l’obbligo per le
amministrazioni del sistema pubblico provinciale (ivi compreso l’Ateneo di Trento) di avvalersi di APAC per gli appalti
e i contratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
Visto che l’Università di Trento il 6 febbraio 2020 (prot. 4327|P) aveva inviato all’Agenzia provinciale per gli
Appalti e Contratti (APAC) la prima bozza dei documenti per attivare la procedura di gara “Servizi di gestione
Biblioteche di Ateneo”;
Vista la Determinazione a contrarre n. 97DG di data 31 luglio 2020 per l’avvio della procedura di gara d’appalto
europea tramite APAC;
Vista l’imminente scadenza del 30 novembre 2020 del contratto di affidamento dei servizi ad Euro&Promos FM
SpA (CIG 8100820025);
Vista la nostra richiesta di informazioni ad APAC di data 12 ottobre 2020 (prot. 31001|P) in merito alla stima
dei tempi di aggiudicazione della suddetta gara;
Vista la risposta di APAC di data 20 ottobre 2020 (prot. 31907|A) con la quale ci viene comunicato che i tempi
per la conclusione della procedura di gara per l’aggiudicazione non saranno inferiori a sei mesi;
Considerati i tempi successivi all’aggiudicazione, il c.d. stand still e l’effettuazione delle dovute verifiche per
poter successivamente stipulare il contratto, si ritiene necessario un periodo di proroga di 10 mesi, con la clausola di
recesso nel caso che la stipula avvenga prima dei tempi previsti;
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Ritenuto opportuno, al fine di garantire la necessaria continuità del servizio, di procedere all’affidamento della
prosecuzione del servizio all’attuale appaltatore fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. C) del
D.Lgs 50/2016;
Tutto ciò premesso;

D E T E RM I N A
-

di indire la procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. C) del D.Lgs 50/2016 con
l’attuale Appaltatore Euro&Promos FM SpA per l’affidamento dei servizi per le biblioteche dell’Ateneo alle
medesime condizioni contrattuali attuali sia in termini prestazionali che di corrispettivi (vedi contratti citati in
premessa); vista l’emergenza sanitaria in essere che può comportare riduzione delle aperture delle sedi, tali
corrispettivi saranno calcolati in proporzione al numero di ore di servizi effettivamente erogati;

-

che l’affidamento del servizio inizi il 1° dicembre 2020 e termini dopo che l’Università avrà stipulato il contratto
con l’Appaltatore che si sarà aggiudicato la gara APAC per i Servizi per le biblioteche dell’Ateneo e comunque
non oltre il 30 settembre 2021;

-

di quantificare l’importo contrattuale massimo in € 524.148,90 (esente IVA) per 10 mesi, per l’erogazione dei
servizi bibliotecari presso la Biblioteca Universitaria Centrale (BUC), la Biblioteca di Scienze e la Biblioteca di
Ingegneria; tale corrispettivo sarà proporzionale al numero di ore di servizi effettivamente erogate, vista
l’emergenza sanitaria in essere che può comportare riduzione delle aperture delle sedi;

-

di quantificare un corrispettivo variabile legato all’effettuazione dei servizi effettivamente erogati presso la
Biblioteca di Scienze cognitive di Rovereto, che si stima di importo massimo di € 20.000,00 (esente IVA) per 10
mesi;

-

di imputare la spesa per il mese di dicembre 2020 sul bilancio 2020 della Direzione Ricerca e Sistema
Bibliotecario di Ateneo nel seguente modo:
• € 41.359,18 sul centro di costo A900701 (BUC);
• € 2.150,73 sul centro di costo A900501 (Catalogazione);
• € 4.274,39 sul centro di costo A902003 (Biblioteca Ingegneria);
• € 4.630,59 sul centro di costo A902002 (Biblioteca Scienze);
• € 2.000,00 sul centro di costo A902004 (Biblioteca Scienze cognitive);

-

di imputare la spesa per i mesi da gennaio a settembre 2021 sul bilancio 2021 della Direzione Ricerca e Sistema
Bibliotecario di Ateneo, in quanto si tratta di spesa necessariamente pluriennale per la quale verrà trovata
adeguata copertura per gli anni successivi:
• € 372.232,62 sul centro di costo A900701 (BUC);
• € 19.356,57 sul centro di costo A900501 (Catalogazione);
• € 38.469,51 sul centro di costo A902003 (Biblioteca Ingegneria);
• € 41.675,31 sul centro di costo A902002 (Biblioteca Scienze);
• € 18.000,00 sul centro di costo A902004 (Biblioteca Scienze cognitive);

-

che le spese relative alla pubblicazione dell’affidamento saranno imputate sul fondo A900501 del bilancio 2020
della Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo e saranno successivamente rimborsate
dall’Appaltatore.
Il Direttore Generale
dott. Alex Pellacani
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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