
 

 

 

Decreto del Presidente del Centro di Servizi per la  Valorizzazione dei risultati della 
Ricerca e gestione dell’Incubatore dell ’Incubatore  Universitario Fiorentino (CsaVRI) 
per aggiudicazione per affidamento servizio di supp orto e consulenza a CsaVRI per 
l’avvio dell’Incubatore Abitare l’Arte del Comune d i Quarrata. 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di b ando di gara ex art. 57 Codice 
Appalti CIG Z3208455E3 

  Rep . – 12/2013 Prot. n. 8606 del 31/01/2013 
 

IL PRESIDENTE DEL CENTRO DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA 
RICERCA E GESTIONE DELL’INCUBATORE UNIVERSITARIO (CSAVRI) 

 
� Premesso che con convenzione stipulata tra CsaVRI e il Centro Sperimentale del Mobile e dell’ 

Arredamento (CSM) - definitivamente firmata in data 29.01.2013 e arrecante il prot. n. 7528 e il 
Rep. 21/2013 - affidatario dell’appalto relativo alla gestione funzionale ed economica 
dell’Incubatore di imprese “Abitare l’arte: laboratorio prototipi e design” (IAA) del Comune di 
Quarrata, è emersa la necessità di una prestazione di consulenza e supporto per l’affiancamento 
del personale tecnico di CsaVRI nell’ambito della predetta collaborazione. In particolare si 
tratta della consulenza professionale all’avvio dei servizi dell’ Incubatore di Quarrata, 
congiuntamente alla formazione imprenditoriale e tutoraggio professionale per i primi progetti e 
per le prime start up ospitati in IAA,  

� Preso atto che con comunicazioni Prot. n. 4976 Pos. X/4 del 21.01.2013, Prot. n. 4979 Pos. X/4 
del 21.01.2013, Prot. n. 5049 Pos. X/4 del 21.01.2013, Prot. n. 5059 Pos. X/4 del 21.01.2013, 
Prot. N. 5064 Pos. X/4 del 21.01.2013, inoltrate alle ditte Bloom s.r.l., I2T3 Onlus, 
Finanziariamente S.n.c, Scuola Superiore di Tecnologie Industriali, CDi Manager s.r.l., è stata 
avviata la Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57 Codice 
Appalti CIG Z3208455E3, per aggiudicare a corpo, secondo il criterio del prezzo piu’ basso ai 
sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il servizio in parola, 

� Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 28/01/2013;  

� Vito il Decreto del Presidente di Csavri Prot n. 7584 Rep. 10/2013 del 29.01.2013 con cui 

venivano approvate le lettere d’invito e nominato il cd- seggio di gara a supporto del RUP; 

� Preso atto delle risultanze del verbale del seggio di gara riunitosi in data 29/01/2013; 

� Visto in particolare l’importo messo a base di gara pari a € 10.200,00 

� Viste le offerte pervenute, come sotto riportate: 

N. Nome Offerta  
iva esclusa 

1)  CDi Manager s.r.l. €10.000,00 

2) Bloom s.r.l. €10.000,00 



 

 

3) Finanziariamente S.n.c. € 9.600,00 

4) I2T3 Onlus €15.000,00 

5) Scuola Superiore di Tecnologie Industriali Non pervenuto 

 

� Preso atto quindi che in applicazione dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 – aggiudicazione al 
prezzo più basso - è stata identificata la ditta Finanziariamente Snc quale vincitrice della 
presente procedura selettiva in quanto trattasi della ditta che ex art. 82, comma 3, D. lgs. 
163/2006 ha operato con la propria offerta il maggior ribasso sul prezzo a base di gara pari a 
9,4% per un importo complessivo del contratto, missioni comprese, pari a € 9.600,00 iva 
esclusa; 

� dato atto che nei confronti della ditta aggiudicataria non viene esercitata la verifica per 
comprovare il possesso dei requisiti tecnico economici, in quanto già qualificata.  

� rilevato che nei confronti della ditta aggiudicataria è stata eseguita la verifica sulla regolarità 
contributiva per l’aggiudicazione definitiva risultando la stessa regolare (DURC già in possesso 
della stazione appaltante) 

 
DECRETA 

 

1. di approvare il verbale della commissione gara, redatto in data 29/01/2013, relativo alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art.57 del D.L.gs 163/2006 e inerente il servizio di 
consulenza e supporto per l’affiancamento del personale tecnico di CsaVRI nell’ambito 
della convenzione CsaVRI/CSM per l’avvio dei servizi dell’ Incubatore di Quarrata, 

2. di aggiudicare, definitivamente alla ditta Finanziariamente S.n.c. il servizio consulenza e 
suddetto supporto per un importo complessivo (comprensivo delle spese di missione) pari 
9.600,00 + IVA corrispondente ad un ribasso del 9,4% 

3. di dare atto che la somma complessiva di 11.616 euro (IVA compresa) trova copertura con i 
fondi di cui all’intervento del Capitolo FS 1.13.01 del Bilancio Preventivo di CsaVRI per il 
2013; 

4.  di disporre che la ditta vincitrice della presente procedura e tutte le altre invitate a 
presentare l’offerta abbiano ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i., comunicazione dell’esito della gara. 
 

Firenze, 31/01/2013 
Il Presidente  
Prof. Marco Bellandi 

 


