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Determinazione
IL DIRETTORE GENERALE
oggetto:

Determinazione di aggiudicazione – procedura negoziata senza bando per l’affidamento
diretto dei servizi per le biblioteche di Ateneo alla ditta Euro&Promos FM S.p.A. – CIG
8487833D5C

I L D I RE T T O RE G E NE R AL E
Premesso che:
- Con Determinazione n. 140|DG|2020 del 22 ottobre 2020 è stata indetta 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 S.p.A.
per l’affidamento dei servizi per le biblioteche dell’Ateneo alle medesime condizioni contrattuali attuali sia
in termini prestazionali che di corrispettivi;
-

In data 13/11/2020 UniTrento ha pubblicato sulla piattaforma telematica Mepat la gara con la quale si
chiedeva di produrre l’offerta economica e la documentazione necessaria per gli adempimenti procedurali
relativi alle pratiche di affidamento di contratti pubblici; tra i documenti di gara sono stati allegati anche lo
Schema di contratto, il Capitolato speciale e il Capitolato prestazionale, per presa visione ed accettazione;

-

Dopo la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta e della documentazione, che era fissata per
il giorno 18/11/2020, si è proceduto alla verifica dei requisiti del concorrente tramite sistema AVCpass; le
verifiche hanno dato esito positivo, con esclusione delle c.d. “verifiche antimafia”, per le quali si precisa
quanto segue:
o UniTrento, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha richiesto le informazioni relative
all’attestazione della sussistenza o meno degli impedimenti previsti dall’art. 67 nonché della
sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa mediante consultazione della Banca Dati
Nazionale Antimafia, con richiesta prot. n. PR_UDUTG_Ingresso_0082137_20201022 di data 22
ottobre 2020;
o a seguito della consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia avvenuta in data 23 novembre
2020 si è accertato lo stato “in istruttoria” della richiesta, pertanto UniTrento ha ritenuto di procedere
ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il presente Contratto è stipulato
sotto condizione risolutiva, costituita dal mancato rilascio di informazione antimafia liberatoria.
Ritenuto di poter procedere a dare esecuzione alle successive fasi del procedimento;

Considerato che l’Ateneo di Trento ha affidato ad APAC lo svolgimento di una gara per i Servizi
bibliotecari (catalogazione, servizi di front office e back office); tale gara non è ancora conclusa e APAC stima
siano necessari almeno 6 mesi per pervenire all’aggiudicazione (vedi prot. 31907|A del 20/10/2020);
Considerato che il contratto che sarà stipulato con Euro&Promos FM S.p.A. con decorrenza 01/12/2020
dovrà terminare quando UniTrento stipulerà il contratto con l’Appaltatore che si sarà aggiudicato la gara APAC
e comunque non oltre il 30/09/2021;
Preso atto che non sono ancora attive convenzioni APAC o Consip per tale tipologia di fornitura;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 159
del 22 febbraio 2016;
Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
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Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2;
Visto il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50;
Tutto ciò premesso

D E T E RM I N A
-

di aggiudicare i servizi per le biblioteche di Ateneo alla ditta Euro&Promos FM S.p.A.;

-

che l’affidamento del servizio inizi il 01/12/2020 e termini appena l’Università stipulerà il contratto con
l’Appaltatore che si sarà aggiudicato la gara APAC per i Servizi bibliotecari (catalogazione, servizi di
front office e back office) e comunque non oltre il 30/09/2021;

-

di quantificare l’importo massimo contrattuale in € 524.094,52 (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, come da offerta inoltrata tramite piattaforma telematica Mepat;

-

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 di € 54.409,45 per il mese di dicembre 2020 sul bilancio 2020 della Direzione
Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo, che presenta la necessaria disponibilità, nel seguente modo:
 € 41.362,91 sul centro di costo A900701 (BUC);
 € 2.150,75 sul centro di costo A900501 (Catalogazione);
 € 4.271,99 sul centro di costo A902003 (Biblioteca Ingegneria);
 € 4.623,80 sul centro di costo A902002 (Biblioteca Scienze);
 € 2.000,00 sul centro di costo A902004 (Biblioteca Scienze cognitive);

-

di imputare la spesa di € 489.685,07 per i mesi da gennaio 2021 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:
 € 372.266,21 sul centro di costo A900701 (BUC);
 € 19.356,75 sul centro di costo A900501 (Catalogazione);
 € 38.447,91 sul centro di costo A902003 (Biblioteca Ingegneria);
 € 41.614,20 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 della
Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo, che presenta la necessaria disponibilità, e saranno
successivamente rimborsate dall’Appaltatore;

-

di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Maria Barbone.

Il Direttore Generale
dott. Alex Pellacani
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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