AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE
per l’individuazione di operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’Art. 1,
c. 2, lett. b), L. 120/20, per la fornitura di prodotti per il merchandising dell'Università Degli Studi Di
Milano - Bicocca
Struttura interessata:
Determina a contrarre:

Area Affari Istituzionali, Legali e Comunicazione
Delibera del Cda del 19/11/2019

Responsabile della Struttura:

Dott.ssa Emanuela Mazzotta – Capo Area Affari
Istituzionali, Legali e Comunicazione
Dott.ssa Stefania Milani del Settore Orientamento,
Comunicazione, Eventi presso l’Area Affari
istituzionali, Legali e Comunicazione (estremi
nomina: Prot. n. 0121522/21 del 04/10/2021)
Area Infrastrutture e Approvvigionamenti – Settore
Centrale di Committenza

Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P.:

UOR Procedura:

1. Stazione Appaltante
Università degli Studi di Milano – Bicocca con sede legale in Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano.
PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it
Indirizzo internet: www.unimib.it
2. Tipo di procedura
Procedura negoziata ex Art. 1, c. 2, lett. b), L. 120/20.
3. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) D.Lgs.
50/2016 in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate.
4. Base d’asta
La fornitura è divisa in tre lotti come di seguito specificato.
Lotto 1 – Abbigliamento
PRODOTTO
Felpa Unisex
T-Shirt uomo

T-Shirt donna

Cappellino

QUANTITA’
2000 così suddivise:
● 1000 felpe bianche
● 1000 felpe bordeaux
2000 così suddivise:
● 1000 maglie bianche
● 1000 maglie bordeaux
2000 così suddivise:
● 1000 maglie bianche
● 1000 maglie bordeaux
500 pezzi

Lotto 2 – Cancelleria
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QUANTITA’ e
DIMENSIONI

PRODOTTO
Zaino
Astuccio
Notes

1000 così suddivisi:
● 500 neri
● 500 bordeaux
1000 così suddivisi:
● 500 neri
● 500 bordeaux
3000 pezzi

Matita Sproud

5000 pezzi

Penna Unimib

5000 pezzi

Lotto 3 – Gadgettistica
PRODOTTO

QUANTITA’ e
DIMENSIONI

Ombrello automatico da 21”

500 pezzi

Tazza ceramica

1500 pezzi

Tazza/bicchiere termico da passeggio

1500 pezzi

Borraccia termica

5000 pezzi

Prestazioni secondarie:
●
●

consegna del materiale: il luogo di consegna e la persona da contattare verranno comunicati
direttamente all’aggiudicatario. La consegna dovrà comunque avvenire al piano;
stoccaggio di parte del materiale per consegna frazionata.

5. Termini di consegna
La consegna avverrà in modo frazionato, il luogo e le tempistiche saranno concordate unicamente con il R.U.P.,
o altro soggetto da questi appositamente incaricato. Ciascun ordine dovrà avvenire mediante l’utilizzo di
apposito modulo, il cui schema e contenuto sarà concordato dalle Parti, da inoltrarsi a mezzo e-mail firmato
digitalmente dal Dirigente competente o dal R.U.P.
Per ciascun ordine, ogni tipologia di prodotto sarà richiesta nel quantitativo minimo del 10% del suo totale,
indicato al Punto 4 – Base d’asta.
Entro tre mesi dalla stipula del contratto, il contraente è tenuto alla creazione dello stock del materiale che
permetta di gestire la commessa nelle modalità richieste con un tempo di consegna pari a 30 giorni dal
ricevimento dell’ordine
6. Durata della fornitura
La fornitura avrà la durata massima di anni 3 a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.
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7. Operatori economici legittimati a presentare l’offerta economica
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare, possono presentare
un’offerta economica tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi.
8. Requisiti minimi di partecipazione
I partecipanti alla procedura dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016;
b) requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lettera a) del D.lgs. 50/2016: in particolare,
l’Operatore dovrà dimostrare:
- iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ente equivalente
all’estero anche per l’attività oggetto del presente appalto;
c) requisito di capacità economica e finanziaria ex art. 83 co.4 del D. Lgs. 50/2016: aver eseguito almeno una
fornitura negli ultimi 5 anni (2016-2020) pari al doppio del valore del Lotto per il quale l’Operatore Economico
intende presentare l’offerta economica.
Modalità di manifestazione di interesse
L’operatore economico interessato a partecipare alla procedura dovrà registrarsi alla piattaforma di gara UBuy, all’indirizzo:
https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp?_csrf=6TTQRH5WJQO
O4P8WKMBE6R2FUS2RXA60
e risultare iscritto nell’Elenco Operatori Economici E00001 alla categoria: S.11.03 - S. Gadgeting e
merchandising, entro un termine di 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
pena l’impossibilità di partecipare nel momento in cui verranno inoltrate le lettere di invito. Si fa presente
che la sola registrazione alla piattaforma non sarà sufficiente ad essere invitati alla procedura, pertanto gli
interessati dovranno assicurarsi di essersi iscritti all’Elenco Operatori Economici e alla categoria richiesta.
Tutti gli operatori economici che risulteranno iscritti all’interno dell’Elenco Operatori Economici, alla
categoria richiesta, saranno invitati a partecipare alla procedura.
Al presente indirizzo si può consultare il manuale per l’iscrizione all’Elenco operatori economici richiesto:
https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=B9M831Q5QZFC3CCYXE
2H9Q0P0ZZ99R2R.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (EU) generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016, si informa
che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in
oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone
l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

UOR – Unità Operativa Responsabile
Referente/i pratica:

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di
Committenza
e-mail: centrale.committenza@unimib.it
Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +39026448.6069
Dott. Luca Caudera - tel. +39026448.5387
e-mail: centrale.committenza@unimib.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Capo Settore Orientamento, Comunicazione, Eventi
Dott.ssa Stefania Milani
(f.to elettronicamente ex art. 3, n. 10 del Regolamento eIDAS)
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