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Determinazione
LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE

oggetto:

APPROVVIGIONAMENTI E AMMINISTRAZIONE

Procedura negoziata – Aggiudicazione del servizio biennale di pubblicazione di estratti di bandi
di gara e avvisi di aggiudicazione su quotidiani a diffusione nazionale (Lotto 1 – CIG
838277224B) e su quotidiani a diffusione locale (Lotto 2 – CIG 8382788F7B) alla Società STC
MANAGING S.R.L.

L A D I RI GE NT E
Premesso che con propria determinazione n. 34/DPAA del 24 luglio 2020 è stata indetta la gara d’appalto per
l’affidamento, mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio
di pubblicazione di estratti di bandi di gara e avvisi di aggiudicazione su quotidiani a diffusione nazionale e a
diffusione locale, suddiviso in due lotti;
Considerato quanto segue:
-

a seguito dell’avviso di indagine di mercato sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse;

-

tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti nell’avviso sopra citato sono stati invitati alla RdO MEPAT n. 93923 pubblicata in data 14 settembre 2020;

-

entro il termine di presentazione delle offerte del 5 ottobre 2020 sono pervenute nel ME-PAT n. 1 offerta
per il Lotto 1 e n. 1 offerta per il Lotto 2, come da verbale di apertura delle buste amministrative di data 6
ottobre 2020 (Id 21833675); la documentazione amministrativa è risultata formalmente regolare, come da
verifica in seduta riservata di data 8 ottobre 2020 (Id 21837494);

-

in data 12 ottobre 2020 si è proceduto all’apertura delle buste tecniche per entrambi i Lotti, come da
verbale in seduta pubblica del 12 ottobre 2020 (Id 21860718). Le offerte tecniche sono state trasmesse in
data 19 ottobre 2020 alla Presidente della Commissione tecnica, nominata con Determinazione n.
42/DPAA di data 14 ottobre 2020;

-

in data 19 ottobre 2020 si è riunita in seduta riservata la Commissione tecnica che ha assegnato i
punteggi tecnici come da verbale (Id 21926373);

-

in data 21 ottobre 2020 si è proceduto all’apertura delle buste economiche, come da verbale in seduta
pubblica (Id 21948591). Il sistema Mercurio ha calcolato in automatico il punteggio economico che
sommato al punteggio tecnico assegnato dalla Commissione tecnica ha definito il punteggio complessivo
e la conseguente graduatoria:
 Lotto 1 - STC MANAGING S.r.l. - 60,00 punti - € 24.180,00 (netto oneri I.V.A.)
 Lotto 2 - STC MANAGING S.r.l. - 60,00 punti - € 22.320,00 (netto oneri I.V.A.);

-

in data 23 ottobre sono stata effettuate in seduta riservata le operazioni di verifica della documentazione
contenuta nelle buste economiche presentate dal Concorrente (Id 21966655).
Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs 50/2016 il calcolo dell’anomalia non è stato effettuato avendo
solo un’offerta valida per entrambi i lotti;

-

in relazione alle verifiche previste dall’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 relativamente ai costi della
manodopera (art. 97 comma 5 lett. d), si dà atto che i costi indicati dal Concorrente STC MANAGING
S.r.l., sono ritenuti congrui in relazione a quelli stimati da UniTrento;

Accertato che alla data odierna non sono attive Convenzioni APAC o Consip per i servizi in oggetto;
Vista la L.P. 2 di data 9 marzo 2016 e la L.P. 23 di data 19 luglio 1990;
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Vista la L.P. 2 di data 23 marzo 2020;
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;
Visto il Regolamento di Ateneo dell’attività contrattuale emanato con D.R. 1609 del 28 dicembre 2000;
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 2020;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

 di aggiudicare il servizio biennale di pubblicazione di estratti di bandi di gara e avvisi di aggiudicazione
su quotidiani a diffusione nazionale (Lotto 1 – CIG 838277224B) alla Società:
-

STC MANAGING S.r.l. per un numero stimato di 62 (sessantadue) pubblicazioni sul quotidiano
nazionale “Avvenire” per un importo complessivo pari a € 24.180,00 (netto oneri I.V.A.);

 di aggiudicare il servizio biennale di pubblicazione di estratti di bandi di gara e avvisi di aggiudicazione
su quotidiani a diffusione locale (Lotto 2 – CIG 8382788F7B) alla Società:
-

STC MANAGING S.r.l. per un numero stimato di 62 (sessantadue) pubblicazioni sul quotidiano
nazionale “Corriere del Trentino” per un importo complessivo pari a € 22.320,00 (netto oneri I.V.A.);

Trattasi di contratti a misura e pertanto i corrispettivi contrattuali saranno determinati sulla base delle
pubblicazioni effettivamente richieste nel periodo di vigenza contrattuale che decorrerà dalla
comunicazione di avvio del servizio;
 di subordinare la stipula del contratto nel ME-PAT alle verifiche ed accertamenti previsti dalla normativa
vigente in materia di contratti pubblici;
 che le funzioni di direttore dell’esecuzione saranno svolte dal dott. Marcello D’Adamo;
 che le spese relative ai servizi di pubblicazione richiesti troveranno la necessaria copertura nei budget
degli esercizi 2021-2023 a carico dei quali le spese saranno contabilizzate.

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