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Decreto
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
Oggetto: Affidamento della fornitura di una macchina di misura a coordinate (CMM)
alla ditta Hexagon Metrology S.p.A. Via Vittime di Piazza della Loggia 6, Moncalieri
(TO) – P.IVA 05847100012 CIG: 92271358AD; CUP B86G20000740005
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22
febbraio 2016;
Visto l’art. 8 del Regolamento per l’attività contrattuale, emanato con D.R. n. 1609 del 28 dicembre
2000;
Viste le L.P. n. 2 di data 9 marzo 2016 e n. 23 di data 19 luglio 1990, n. 2 di data 23 marzo 2020 e
ss.mm. e il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) s.m.i.;
Visto il Decreto Legge “Semplificazioni” (D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020);
Dato il Decreto Legge n. 77 del 2021, entrato in vigore il 1 giugno 2021, meglio noto come Decreto
Semplificazioni bis.
Visto l'art. 51 del Decreto Semplificazioni bis che introduce importanti misure di semplificazione,
valide fino al 30 giugno 2023, in materia di affidamenti dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria
(1) che integrano e sostituiscono quelle già previste dal precedente Decreto Semplificazioni (D.L.
76/2020 convertito con legge n. 120/2020);
Considerato che il Dipartimento di Ingegneria Industriale ha la necessità di acquistare una macchina
di misura a coordinate (CMM) per le proprie attività di ricerca;
Accertato che non esistono convenzioni Apac e Consip attive per il bene individuato;
Vista l’indagine di mercato effettuata in data 04/04/2022 (Prot. UNITN|04/04/2022|0010984|P),
attraverso la richiesta, via pec, della migliore offerta indirizzata alle seguenti due ditte: HEXAGON
METROLOGY SPA – Via Vittime di Piazza della Loggia 6 – 10024 MONCALIERI (TO) P.IVA
05847100012; CARL ZEISS SPA – Via Varesina 162 – 20156 MILANO P.IVA 00721920155;
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Considerato che, come da verbale di data 19/04/2022 (id Pitre 27604830), l’impresa HEXAGON
METROLOGY SPA ha presentato l’offerta migliore (UNITN|13/04/2022|0013801|A - Allegato Utente
1 (A01) e che la stessa è ritenuta congrua e conveniente;
Considerata la valutazione tecnica relativa alle offerte pervenute, effettuata dalla Prof.ssa Ilaria
Cristofolini, dalla quale emerge che è stato scelto il fornitore con l’offerta economica più bassa e in
grado di soddisfare pienamente le caratteristiche tecniche richieste in sede di presentazione di
offerta;
Considerato che la ditta HEXAGON METROLOGY SPA è in possesso dei requisiti di ordine generale
previsti in materia di appalti, così come previsto dall’art. 83 del Codice dei Contratti;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso sul fondo 30104548 - Officine
Meccaniche Pontillo;
Tutto ciò premesso,

DECRETA

•

di affidare la fornitura, come motivato in premessa, alla ditta HEXAGON METROLOGY
SPA – Via Vittime di Piazza della Loggia 6 – 10024 MONCALIERI (TO) P.IVA
05847100012 per l’importo complessivo di € 78.000,00 a cui vanno aggiunti gli oneri fiscali
mediante TD su MEPA;

•

di subordinare il contratto alle verifiche ed accertamenti previsti dalla normativa vigente in
materia di contratti pubblici;

•

di imputare la spesa complessiva sull’ordine interno 30104548 - Officine Meccaniche
Pontillo che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore
Prof. Alessandro Pegoretti

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale e normativa connessa)
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