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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611189-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali
2020/S 247-611189
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Università degli studi di Trento
Numero di identificazione nazionale: C.F. 00340520220
Indirizzo postale: via Calepina 14
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Elisabetta Endrici
E-mail: ateneo@pec.unitn.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unitn.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Fornitura di periodici editi da case editrici italiane e case editrici straniere, suddivisa in due lotti. Gara telematica
n. 91699

II.1.2)

Codice CPV principale
22200000 Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta per la fornitura di periodici editi da case editrici italiane e case editrici straniere, suddivisa in
due lotti.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
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Valore, IVA esclusa: 4 677 720.00 EUR
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Periodici editi da case editrici italiane — CIG: 834106723D
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
22200000 Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20 Trento

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di periodici editi da case editrici italiane.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Sono previste le seguenti opzioni:
a) rinnovo per ulteriori 24 mesi e per un importo complessivo non superiore a 105 400,00 EUR;
b) incremento dell’importo contrattuale per un importo complessivo non superiore a 42 160,00 EUR.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Trattandosi di contratto a misura i corrispettivi contrattuali saranno determinati dal numero effettivo di periodici
ordinati ai prezzi di catalogo stabiliti dai singoli editori, al netto degli sconti offerti dall'appaltatore: 1,610 % per i
periodici cartacei; 1,610 % per i periodici online.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Periodici editi da case editrici straniere — CIG: 8341080CF4
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
22200000 Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20 Trento

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di periodici editi da case editrici straniere.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Sono previste le seguenti opzioni:
a) rinnovo per ulteriori 24 mesi e per un importo complessivo non superiore a 1 270 400,00 EUR;
b) incremento dell’importo contrattuale per un importo complessivo non superiore a 508 160,00 EUR.
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II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Trattandosi di contratto a misura i corrispettivi contrattuali saranno determinati dal numero effettivo di periodici
ordinati ai prezzi di catalogo stabiliti dai singoli editori, al netto degli sconti offerti dall'appaltatore: 0,120 % per i
periodici cartacei; 0,120 % per i periodici online.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 119-288630

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4600000884
Lotto n.: 1
Denominazione:
Periodici editi da case editrici italiane — CIG: 834106723D
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/11/2020

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Editoriale Le Lettere srl
Numero di identificazione nazionale: 09635940969
Indirizzo postale: via Felice Casati 20
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20124
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 358 360.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 358 360.00 EUR
V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4600000883
Lotto n.: 2
Denominazione:
Periodici editi da case editrici straniere — CIG: 8341080CF4
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
27/11/2020

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Celdes srl
Numero di identificazione nazionale: 02938930589
Indirizzo postale: via Corso Trieste 44
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00198
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 319 360.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 319 360.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Determina a contrarre: DE-DG n. 74/2020 del 16.6.2020. Determina di aggiudicazione: DE-DG n. 110/2020 del
1.9.2020; Rettifica della determinazione di aggiudicazione: DE-DG n. 163/2020 del 17.11.2020.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale — Sezione di Trento
Città: Trento
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 gli atti della presente procedura di affidamento sono
impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale, sezione di Trento, nel termine di
30 giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.
VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale — Sezione di Trento
Città: Trento
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
14/12/2020
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