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        fornitori da individuare  
   
         
 
 
 
 
Oggetto:  T31 – Trattativa privata per un sistema hardware e software Blue’s Enterprise 4. 
 CIG: 4772432F75 
 
 
Questo Centro intende procedere ad una trattativa al fine di individuare il soggetto con il quale 
negoziare i termini per la fornitura di cui in oggetto così come descritto nel Capitolato  d’appalto 
allegato alla presente. 
 
A tal fine codesta Impresa, ove lo ritenga di sua convenienza e senza alcun impegno da parte 
dell’Amministrazione scrivente, è invitata a rimettere offerta, per la fornitura di cui in oggetto come 
descritto nel Capitolato Tecnico allegato alla presente lettera, secondo le modalità indicate. 
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 163/2006, Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Eugenio 
Dibilio  (tel. 055 0945043 – e-mail: eugenio.dibilio@unifi.it – fax: 055 4378117) 
 
L’importo complessivo a base della trattativa è di € 15.000,00 IVA esclusa. L’importo degli oneri 
della sicurezza è pari a zero in quanto la fornitura non realizza situazioni di interferenza per le quali 
le norme vigenti richiedono la compilazione del DUVRI e la conseguente stima degli oneri per la 
sicurezza. Anche il servizio di manutenzione non genererà situazioni di interferenza in quanto si 
svolgerà in locali controllati, non liberamente accessibili ai dipendenti e a terzi  In ogni caso il RUP 
cura che tali situazioni di interferenza non si realizzino durante lo svolgimento del servizio. 
Non saranno accettate offerte in aumento. 
Non è consentito il subappalto di parti della fornitura. 
 

NOTIZIE GENERALI RIGUARDANTI LA TRATTATIVA 

 
1. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà prestare 

cauzione pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (escluso IVA). 
L’Impresa potrà prestare la suddetta cauzione: 

a) preferibilmente, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 
1 della legge 10.6.1982 e successive modificazioni, o ai sensi della L. 109/94 e del 
DPR 554/99; 

b) in alternativa, in numerario o titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno 
del deposito presso l’Istituto cassiere del Centro Servizi Informatici dell’Università 
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degli Studi di Firenze – UniCredit Banca di Roma, Agenzia Firenze Vecchietti, codice 
IBAN  IT43B0200802837000041126948. 

 
Lo svincolo della cauzione sarà autorizzato da questo Centro al termine del contratto ed in 
sede di chiusura del rapporto, dopo che saranno stati adempiuti tutti gli obblighi assunti. 
 

2. Si precisa che si potrà procedere all’aggiudicazione anche se risulta pervenuta una sola 
offerta e che il Centro si riserva la facoltà insindacabile di non procedere alla stessa per 
motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico e del Centro stesso. 

3. Per l’affidamento del servizio è indispensabile il possesso dei seguenti requisiti, che 
l’amministrazione si riserva di verificare prima dell’affidamento: 

 Iscrizione al registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.; 
 Certificazione in originale o copia autenticata attestante che l’Impresa non si trova in stato di 

fallimento, liquidazione o concordato e che dette procedure non si sono verificate nel 
quinquennio anteriore alla data della certificazione; 

 L’assenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato relativamente ai 
legali rappresentanti ed eventuali direttori tecnici. 

 Regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL attraverso la richiesta del DURC da parte di 
questo Centro. 

 Assenza di annotazioni nel casellario informatico istituito presso l’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici a carico dell’Impresa che contengano cause di esclusione dalla 
trattativa. 

 Individuazione da parte dell’Impresa di uno o più c/c bancari o postali dedicati ad ospitare i 
flussi finanziari scaturenti dall’affidamento, con l’indicazione delle generalità e del codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le imprese interessate a partecipare alla trattativa dovranno far pervenire la propria offerta in plico 
chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 7 gennaio 
2013, indirizzata a Centro Servizi Informatici ed Informativi dell’Ateneo Fiorentino via delle Gore 
2, 50141 Firenze, sulla quale deve essere apposta la denominazione e la ragione sociale 
dell’Impresa e la seguente scritta “T31 Trattativa privata per un sistema completo harware e 
software Blue’s Enterprise 4”  – Scadenza ore 13.00 del giorno 7 gennaio 2013”. 
 
Non saranno accettate le offerte pervenute oltre l’ora ed il giorno sopra indicato. 
 
Si fa presente che l’Ufficio Affari Generali, Acquisti e Bilancio del Centro Servizi Informatici ed 
Informativi dell’Ateneo Fiorentino, sito in Firenze, via delle Gore 2, è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13 (lunedì 24 e 31 dicembre 2012 i locali sono chiusi).. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico, presentato secondo le modalità sopra indicate, deve contenere a pena di esclusione: 
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1) una busta recante all’esterno la dicitura “Offerta economica”, debitamente chiusa e 

controfirmata sui lembi di chiusura, contenente: 
a) offerta economica indicante la percentuale di ribasso e l’importo in cifre e in lettere, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa; 
 b) -  Capitolato (all. 1) sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa in segno di   integrale 

accettazione di quanto in esso contenuto. 
 
 
2) una busta recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa”, contenente: 

a) la dichiarazione di cui all’allegato “A” (rtf) 
b) la autocertificazione di cui all’allegato “B” (rtf)  
c) la dichiarazione di cui all’allegato “C” (rtf), cui deve essere allegata copia fotostatica di un 

valido documento di identità del firmatario resa: 
- da ognuno dei soci se trattasi di società in accomandita semplice; 
- da ognuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo; 
- da ognuno degli amministratori, muniti di poteri di rappresentanza, per tutti gli altri tipi 
di società o consorzio; 
- dal titolare se trattasi di Impresa individuale; 
- da tutti i procuratori, che sottoscrivano atti relativi alla presente procedura; 
- da eventuali direttori tecnici. 
 

3)   una busta recante all’esterno la dicitura “Documentazione tecnica”, contenente: 
una relazione che specifichi, ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al paragrafo 6 del 
Capitolato Tecnico relativi ai parametri di qualità, le caratteristiche migliorative relative al sistema 
software e hardware, le caratteristiche migliorative relative alla assistenza software remota,  le 
caratteristiche migliorative relative alla manutenzione hardware. Durante la fase di valutazione 
CSIAF non è tenuto a valutare elementi che non siano direttamente desumibili dalla 
documentazione presentata.  
 
Resta inteso che: 
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso  

non giunga a destinazione in tempo utile e cioè entro e non oltre le ore 13.00 della data indicata. 
- Le offerte presentate non possono essere ritirate, né modificate, né sostituite con altre; 
- In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido 

quello espresso in lettere. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di negoziare i termini delle offerte presentate dalle Imprese 
invitate. 
 
Nel caso in cui dal DURC emerga una situazione di non regolarità contributiva, l’affidamento sarà 
immediatamente risolto. 
 
Il pagamento del 90% del corrispettivo dell’appalto verrà effettuato dallo CSIAF entro 60 giorni 
dalla data di collaudo conclusosi positivamente, previa presentazione di regolare fattura da parte 
dell’Impresa aggiudicataria e previo accertamento della regolarità contributiva da effettuarsi 
mediante dichiarazione DURC. Il restante 10% verrà corrisposto in più rate di pari importo, una per 

http://www.unifi.it/upload/sub/forniture/t31_070113/alla.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/forniture/t31_070113/allb.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/forniture/t31_070113/allc.rtf
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ciascun anno di manutenzione offerto, dietro presentazione di specifiche fatture, la prima delle quali 
da emettere alla scadenza del primo anno e le altre a scadenza di ciascun anno successivo o del 
contratto, previa verifica con esito positivo da parte del responsabile unico della fornitura e previo 
accertamento della regolarità contributiva da effettuarsi mediante dichiarazione DURC. Per quanto 
attiene il recupero delle eventuali penali questo avverrà con le modalità descritte al paragrafo 10 del 
Capitolato Tecnico. 
 
Si precisa che sulla prima fattura relativa alla manutenzione verrà trattenuta una somma pari allo 
0,50% del relativo importo, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207. Tale 
somma verrà liquidata contestualmente al pagamento dell’ultima fattura purché sia verificata la 
condizione prevista dalla predetta norma. 
Si precisa che sono a carico della Impresa aggiudicataria, le spese di bollo occorrenti per il 
perfezionamento dell’affidamento. 
 
L’Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che 
potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi incaricati durante l’espletamento della fornitura.  

 
L’Impresa aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e deve comunicare a CSIAF gli estremi identificativi dei conti correnti 
bancari o postali dedicati al rapporto contrattuale scaturente dall’affidamento, con l’indicazione 
delle generalità e del codice fiscale delle persone delegato ad operare su tali conti. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs.vo n. 196 del 30 giugno 2003 – i dati raccolti 
saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della trattativa, nell’osservanza delle 
norme vigenti in materia, e saranno archiviati in locali dell’ente. Tali dati saranno comunicati e/o 
diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I partecipanti alla trattativa potranno 
esercitare i diritti loro concessi dagli artt. 7, 9 e 10 del Decreto Lgs.vo n.196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università degli Studi di Firenze, avverso i provvedimenti dell’Amministrazione è ammesso 
reclamo per iscritto all’organo che li abbia emanati, entro il termine perentorio di dieci giorni. 
 
 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 
        dr. Eugenio Dibilio 
 
 
 
 
                         

 
 
 
 
 
          


