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AVVISO PUBBLICO DI RICHIESTA DI PREVENTIVO PER SERVIZIO FULL SERVICE DI 

NOLEGGIO DI NR 2 MACCHINE MULTIFUNZIONE DI STAMPA DIGITALE 

(STESSA MARCA E MODELLO) PER L’UNIVERSITÀ DI TRENTO – CIG 

8913452D45. 

L’Università degli Studi di Trento (di seguito UniTrento), intende richiedere con il presente avviso 

l’invio di preventivi, da parte degli operatori economici interessati, per il Servizio full service di 

noleggio di nr 2 macchine multifunzione di stampa digitale (stessa marca e modello) per 

l’Università di Trento, da erogare a partire dal 1^ gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, con 

possibilità di rinnovo di anno in anno per ulteriori 24 mesi. 

Il servizio sarà affidato ai sensi dell’articolo 3, c. 01 della legge provinciale 2/2020. 

La stipula del contratto avverrà tramite Mercato Elettronico. 

Risulta pertanto necessario che l’operatore economico sia iscritto e abilitato al bando relativo al 

servizio richiesto oppure in fase di iscrizione/abilitazione al termine indicato per l’invio del 

preventivo. 

Premesse 

UniTrento intende richiedere l’invio di preventivi, da parte degli operatori economici interessati, 

per il Servizio full service di noleggio di 2 macchine multifunzione di stampa digitale 

(copiatrice/stampante/scanner, stessa marca e modello) a colori e monocromatiche da installare 

presso la sede di via Lavisotto, 119 – 38121 Trento (Ufficio Pubblicazioni e Stampe – tipografia 

interna di Ateneo). 

Per “full service” si intende un servizio costituito da: 

• fornitura macchinario per l’intera durata contrattuale 

• assistenza/formazione sull’uso generale del macchinario e sulla gestione e calibrazione dei 

colori in fase di installazione 

• fornitura di materiale consumabile (toner, vaschette di recupero, punti metallici) per l’intera 

durata contrattuale 

• ritiro e smaltimento dei materiali esausti (toner e vaschette di recupero) 

• assistenza tecnica e manutenzione pezzi soggetti a usura, per l’intera durata contrattuale. 
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Per quanto riguarda, più nel dettaglio: l’”Oggetto del servizio”, i “Requisiti minimi e inderogabili 

delle attrezzature richieste a noleggio”, la “Dichiarazione di possesso dei requisiti minimi e 

inderogabili” (e il relativo modulo), le “Tipologie di stampe e volumi di produzione”, l’”Assistenza, 

manutenzione e materiali consumabili”, la “Durata del servizio”, l’“Importo massimo di spesa”, i 

“Costi copie aggiuntive”, le “Penali per ritardo di prestazione”, i “Termini di consegna delle 

macchine” si rimanda all’allegato Disciplinare Tecnico. 

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

c) iscrizione sul Mercato Elettronico ai fini della stipula del contratto. 

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 Comunicazione e Relazioni 

Esterne, citando il presente avviso, entro le ore 12:00 del 7 ottobre 2021. La risposta sarà 

inviata da UniTrento mediante PEC all’operatore economico e sarà pubblicata sul sito di 

UniTrento all’indirizzo https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95717/indagini-e-consultazioni-

preliminari-di-mercato. 

Modalità di presentazione dell’offerta 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria offerta, firmata digitalmente, 

che verrà valutata in base al criterio del minor prezzo, considerando il possesso delle 

caratteristiche tecniche indicate sul Disciplinare Tecnico. Il preventivo dovrà pervenire via PEC 

all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it indicando nell’oggetto “Avviso pubblico di richiesta di preventivo 

per il servizio full service di noleggio di nr 2 macchine multifunzione di stampa digitale (stessa 

marca e modello) per l’Università di Trento – CIG 8913452D45”, entro il termine perentorio 

delle ore 12:00 del 21 ottobre 2021. 

Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato alla richiesta informale di preventivi, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo UniTrento, che sarà libera di non procedere all’acquisto 

senza che gli operatori economici interessati possano vantare alcuna pretesa. 
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Non potranno essere prese in considerazione offerte condizionate, o che non rispettino i requisiti 

minimi e inderogabili indicati nell’allegato Disciplinare Tecnico. 

Nel caso dell’attivazione da parte di Consip S.p.a. di convenzioni relative a servizi parametrabili a 

quelli oggetto del presente avviso, ai sensi dell’art. 26, co. 1, della L. 488/1999, UniTrento ha il 

diritto di recedere dal contratto alle condizioni e con le modalità prescritte dall’art. 1, co. 13 del 

D.L. 95/2012 (Convertito in legge dall’art. 1 L. 135/2012). 

Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni. 

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 

scelta del contraente nonché per l’adempimento dei connessi obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea, informatizzata e 

telematica da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle 

mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle 

finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 

Il conferimento dei dati è indispensabile ai fini della partecipazione alla procedura e il mancato 

conferimento determina l’impossibilità di parteciparvi. 

I dati personali potranno essere comunicati al personale di Ateneo coinvolto nel perseguimento 

delle finalità sopraindicate nonché a soggetti terzi per le medesime finalità, per l’adempimento di 

un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della finalità 

sopraindicata e comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge e 

comunque conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di 

Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall’Università nello 

svolgimento della propria attività istituzionale. 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, con sede legale in via Calepina, 14 - 

38122 Trento; email: ateneo@unitn.it; pec: ateneo@pec.unitn.it 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) può essere contatto al seguente indirizzo email: 

rpd@unitn.it 

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui al Capo III del 

Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di accesso, rettifica, integrazione e nei casi previsti la 
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cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati e il diritto di opposizione. Resta infine salvo il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati ai sensi dell’art. 77 del 

GDPR. 

Per maggiori informazioni, consultare l’informativa operatori economici disponibile al seguente 

link: 

https://www.unitn.it/ateneo/2077/privacy-e-protezione-dei-dati-personali 

Il Responsabile del procedimento 

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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