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Determinazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

oggetto: Determina di aggiudicazione - Procedura aperta per la fornitura di una fresatrice di alta 

precisione a 4 assi con controllo CNC e manuale per il Dipartimento di Fisica. CIG 89480493A1 – 

Vemas Srl C.F. 09327310158 P.IVA n. 00953630969 

IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamata la propria determinazione n. 169 del 18 ottobre 2021 con la quale è stata indetta una procedura 

aperta per la fornitura di una fresatrice di alta precisione a 4 assi con controllo CNC e manuale per il 

Dipartimento di Fisica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della L.P. 

9 marzo 2016, n. 2.; 

Preso atto che in data 26 ottobre 2021 è stato pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta dell’Unione Europea, 

(GUUE GU/S S208 26/10/2021 543653-2021-IT). 

In data 06 dicembre 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte. 

Dato atto che è stata presentata una sola offerta da parte del Concorrente Vemas Srl; 

Acquisita la proposta di aggiudicazione predisposta dal sottoscritto in qualità di responsabile del procedimento 

di gara del 18 febbraio 2022 (id 26801526), che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante 

e sostanziale;  

Richiamata tutta la documentazione citata nella suddetta proposta di aggiudicazione e le determinazioni 

assunte nel corso del procedimento; 

Ritenuto di poter recepire e fare proprie le determinazioni argomentate nella documentazione sopraccitata, 

nonché di poter procedere a dare esecuzione alle successive fasi del procedimento; 

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, da ultimo modificato con D.R. 143 del 5 febbraio 2021; 

Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2; 

Vista la L.P. 23 marzo 2020 n. 2; 
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Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Tutto ciò premesso. 

 DETERMINA 

 di aggiudicare la fornitura di una fresatrice di alta precisione a 4 assi con controllo CNC e manuale per 

il Dipartimento di Fisica al Concorrente Vemas Srl., C.F. 09327310158 P.IVA n. 00953630969 per 

l’importo complessivo pari ad Euro 219.780,00 (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge), oltre Euro 250,00 di oneri per la sicurezza per uno sconto percentuale del 0,1%; 

 di subordinare la stipula del contratto alle verifiche previste dai documenti di gara e dalla normativa in 

materia di appalti pubblici. 

 Il Direttore Generale 

 dott. Alex Pellacani 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La 

firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 

(art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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