determinazione
LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE, APPROVVIGIONAMENTI E AMMINISTRAZIONE

numero:
data:
oggetto:

13 - DPAA
25 marzo 2019
Determinazione a contrarre – Procedura negoziata per l’affidamento biennale
del servizio di pubblicazione di estratti di bandi di gara e avvisi di
aggiudicazione suddiviso in due lotti: Lotto 1 Quotidiani a diffusione
nazionale - Lotto 2 Quotidiani a diffusione locale.

LA DIRIGENTE

Visto il piano biennale degli acquisti 2019-2020 per beni e servizi superiori a € 40.000,00 pubblicato
sul sito dell’Università degli Studi di Trento;
Vista la progettazione predisposta dalla Divisione Gare Appalti e Acquisti (Prot ID. 16737553 del 20
marzo 2019), in cui si evidenzia la necessità di avvalersi di un servizio di pubblicazione su quotidiani
nazionali e locali di estratti di avvisi e/o bandi di gara e avvisi di aggiudicazione al fine di garantire adeguali
livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara svolte dall’Università degli Studi di Trento (di
seguito UniTrento) ai sensi del Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2
dicembre 2016, specificando le caratteristiche minime del servizio;
Considerato che sono attualmente in corso di esaurimento i contratti stipulati per pubblicazioni su
giornali a diffusione nazionale e locale - di cui alle Determinazioni 29 e 31/DPAA anno 2018 - e che pertanto
si ravvisa la necessità di predisporre una nuova procedura negoziata;
Accertato che non sono attive convenzioni APAC o CONSIP S.p.A. per tale tipologia di servizi;
Visto l’art. 36 ter 1, comma 6, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, secondo il quale le amministrazioni
aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all’acquisizione di beni e servizi utilizzando gli
strumenti del mercato elettronico gestito da APAC;
Accertato che nel mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) è presente il
Bando relativo alla categoria merceologica “Servizi Organizzazione Eventi – Servizi Pubblicità e Marketing”
(CPV 79340000-9);
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla richiesta di offerta attraverso RDO ME-PAT;
Considerato che l’importo complessivo per il servizio in oggetto è stimato da UniTrento - sulla base
dello storico - in massimo € 100.000,00 al netto degli oneri IVA per la durata contrattuale di 24 mesi;
Considerato che l’importo complessivo di cui sopra rientra nella soglia prevista all’art. 21 della L.P.
23/90 che prevede il confronto concorrenziale tra almeno tre concorrenti;
Ritenuto opportuno suddividere la procedura in lotti per favorire la partecipazione di un numero
maggiore di operatori economici e permettere, al contempo, di poter disporre di due testate nazionali e due
testate locali, come evidenziato nella progettazione sopra citata, con conseguente necessità di poter avere
due aggiudicatari per lotto;
Considerato che il sistema Mercurio, all’interno del quale è collocato il ME-PAT, consente, all’interno
dei singoli lotti di gara, l’aggiudicazione alla prima e alla seconda migliore offerta in graduatoria;
Considerata la suddivisione in n. 2 lotti, ripartiti in ragione della diversa diffusione dei giornali,
ciascuno dei quali riportante l’elenco delle testate rispondenti ai requisiti individuati dal citato D.M. e per i
quali la base d’asta è prevista in relazione ad una singola testata giornalistica per ciascun lotto così come di
seguito specificato:
 Lotto 1 - Quotidiani a diffusione nazionale: Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 ore, La
Gazzetta dello Sport, La Nazione, La Stampa, Il Messaggero, Avvenire, Resto del Carlino, Corriere
dello sport, Il Giornale, Tuttosport, Il Gazzettino: base di gara € 30.000,00 per aggiudicatario;

Determinazione n. 13- DPAA del 25 marzo 2019

Pagina 1 di 3

 Lotto 2 - Quotidiani a diffusione locale: L’Adige, Trentino, Corriere del Trentino: base di gara €
20.000,00 per aggiudicatario.
Ritenuto opportuno, al fine di garantire trasparenza, rotazione, confronto, economicità e concorrenza,
procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare alla RDO ME-PAT mediante un avviso di
indagine di mercato (Allegato) da pubblicare sul portale di UniTrento e sul portale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per 15 giorni;
Ritenuto di procedere alla scelta dei contraenti con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 16
comma 4 lettera b-bis) della L.P. 2/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate;
Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 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. 167 di data 23 aprile 2012;
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi interessati;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
 di approvare la progettazione del servizio e relativi allegati (prot. ID. 16737553);
 di approvare l’Avviso di indagine di mercato (Allegato 1);
 di avviare la procedura concorrenziale per l’affidamento dei servizi di pubblicazione di estratti di
bandi di gara e/o avvisi di aggiudicazione della durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla
data di stipula del contratto nel ME-PAT, per un importo massimo di € 100.000,00 al netto degli
oneri IVA, procedendo alla scelta del contraente secondo il criterio del prezzo più basso;
 di approvare la suddivisione in lotti e la base di gara per ciascun lotto come di seguito riportato:
-

-

Lotto 1 Quotidiani a diffusione nazionale: Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 ore,
La Gazzetta dello Sport, La Nazione, La Stampa, Il Messaggero, Avvenire, Resto del
Carlino, Corriere dello sport, Il Giornale, Tuttosport, Il Gazzettino: base di gara € 30.000,00
per aggiudicatario;
Lotto 2 Quotidiani a diffusione locale: L’Adige, Trentino, Corriere del Trentino: base di gara €
20.000,00 per aggiudicatario.

 di procedere all’individuazione degli operatori economici specializzati nel settore mediante
pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul portale di Ateneo e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore
al numero minimo di tre previsto dalla vigente normativa provinciale, per assicurare rotazione e
tutela del principio di concorrenza, gli operatori economici da invitare, per completare il suddetto
numero minimo, saranno sorteggiati dall’elenco degli operatori economici iscritti al bando ME-PAT
“Servizi Organizzazione Eventi – Servizi Pubblicità e Marketing” (CPV 79340000-9), al netto degli
operatori per i quali sia già pervenuta manifestazione di interesse;
 di provvedere con successiva determinazione ad approvare i documenti di gara;
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 che la spesa conseguente sarà imputata su specifici fondi delle Strutture di UniTrento richiedenti il
servizio;
 di dare atto che la scrivente Dirigente è Responsabile unico del procedimento.

La Dirigente
dott.ssa Elisabetta Endrici
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