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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FORNITURA DI TUBI PORTADIPLOMA DI LAUREA PERSONALIZZATI DI 

DURATA TRIENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI 

CIG 8612543F4E 

 

L’Università degli Studi di Trento sta svolgendo un’indagine di mercato al fine di individuare gli 

operatori economici interessati ad essere interpellati per una richiesta di preventivo, ai sensi delle 

LL..PP. 2/2016 e 2/2020, per l’affidamento della fornitura di “Tubi porta diploma di laurea in 

astuccio cilindrico con chiusura a tappo scorrevole” per la durata di 36 mesi dalla data di stipula 

del contratto con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 

La stipula del contratto avverrà mediante trattativa diretta tramite MEPA – bando BENI – 

“Cancelleria, Carta, Consumabili da Stampa e Prodotti per il Restauro”.  

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 16 della L.P. 2/2016. 

 
Premesse: 

Considerato che presso l’università di Trento si laureano circa 3.200 studenti all’anno, ai quali vanno 

aggiunti circa 500 unità fra dottori di ricerca, conclusioni di master e abilitati agli esami di stato. Si 

pone pertanto necessita di avere a disposizione una adeguata fornitura di tubi porta diploma da 

utilizzare per la consegna delle “pergamene”. 

 
Oggetto dell’appalto 

L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura annuale di nr. 3.700 tubi porta diploma con astuccio 

cilindrico, mezzo collo con chiusura a tappo scorrevole, per una durata triennale e una fornitura 

totale triennale di nr. 11.100 tubi.  

È prevista l’opzione di estendere la validità del contratto di due anni di fornitura per ulteriori 7.400 

tubi. 

Il cartonato dovrà essere rivestito di carta goffrata uso pelle con impresso il logotipo dell’Ateneo.  

Il tubo deve avere le seguenti dimensioni, lunghezza compresa tra 34 e 36 cm, larghezza interna del 

mezzo collo compresa tra i 47 e i 52 mm, spessore del cartonato di circa 2/3 mm.  

Ulteriori specifiche tecniche, tra cui altre misure (lunghezza del tappo ed altro), codici pantone per il 

colore e posizionamento del logo (che sarà fornito in formato vettoriale), verranno comunicate con 

apposito documento al momento della richiesta di offerta. 

La fornitura prevede la consegna di n. 3.700 tubi all’anno suddivisa franco le tre principali sedi 

dell’Ateno (Trento, Povo di Trento e Rovereto). 

La consegna avverrà una volta all’anno con modalità e tempistiche concordate tra le parti. La 
consegna della fornitura del quantitativo di tubi per il primo anno (3.700) viene richiesta entro 30 gg 
dalla sottoscrizione del contratto. 
 
Durata 

Il contratto decorre dalla data di stipula e avrà durata di 36 (trentasei) mesi con opzione di rinnovo 

per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. 
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Valore totale stimato fornitura 

Il valore a base d’asta stimato per la durata triennale della fornitura in oggetto è pari a euro 44.400,00. 

È prevista inoltre l’opzione di rinnovo per ulteriori due anni per un importo complessivo di euro 

29.600,00.  

Gli importi sono da intendersi al netto degli oneri IVA. 

Per quanto riguarda l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contro i rischi da 

interferenza si precisa che non sussiste interferenza e pertanto l’importo è pari a 0,00. 

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

c) abilitazione MEPA, al Bando BENI, alla categoria merceologica “Cancelleria, Carta, 

 Consumabili da Stampa e Prodotti per il Restauro”, ai fini della stipula del contratto. 

 
Criteri di selezione degli operatori economici da invitare 

Saranno invitati a inviare la loro migliore offerta via PEC tutti gli operatori economici in possesso dei 

requisiti di partecipazione sopra riportati e che abbiano presentato la manifestazione di interesse nei 

termini indicati. 

La richiesta di preventivo sarà inviata, tramite PEC, agli operatori economici individuati e 

specificherà eventuali modalità di presentazione dell’offerta, la disciplina contrattuale, le 

caratteristiche tecniche del bene e i successivi controlli per testarne e valutarne la qualità. 

 
Richieste di chiarimento 

Gli operatori economici potranno inviare richieste di chiarimento esclusivamente via PEC 

all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it (c.a. Segreteria Direzione Didattica e Servizi agli Studenti), citando il 

presente Avviso, entro le ore 12:00 del 02 febbraio 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. 

 

Ulteriori informazioni 

Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo UniTrento, che sarà libera di non procedere all’espletamento della 

procedura negoziata senza che gli operatori economici interessati possano vantare alcuna pretesa. 

 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, 

firmata digitalmente o con firma autografa allegando un documento di identità del sottoscrivente, 

compilando il modello allegato al presente avviso. La conferma di interesse dovrà pervenire via pec 

all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it  indicando nell’oggetto “Fornitura di tubi porta diploma di laurea 

personalizzati” entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 11 febbraio 2021. 

 
Trattamento dei dati 

Si informa, che i dati forniti sono raccolti e pubblicati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. Ai 

sensi dell’art. 13 del medesimo si informa che: 
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• Il trattamento sarà improntato ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla 

liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, 

esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, nel rispetto dei principi di 

minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, 

responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento). Pertanto i dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura; 

• Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatica; 

• Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 

• Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento nella persona del Magnifico 

Rettore; 

• I dati di contatto del Titolare sono: ateneo@pec.unitn.it - ateneo@unitn.it; 

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d. Data Protection Officer) sono i 

seguenti: rpd@unitn.it; 

• In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti 

di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del 

trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli 

stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

• I dati saranno conservati per il periodo di durata dell’attività e, successivamente, per il tempo 

o per altre finalità, previste dalla normativa vigente ed in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa; 

• Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet di UniTrento e del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti: 28 gennaio 2021.  

 
 

       Il Responsabile del procedimento 
        Dott. Paolo Zanei 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Modulo manifestazione di interesse 
 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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