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DIREZIONE GENERALE 

 
 

 
Centrale Acquisti 

Decreto nr. 132940 (1695) 
 

Del 12/10/2015 
Il Direttore Generale, 
 
VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 
dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento per l’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 
Firenze; 
 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 703 prot. n. 52497 del 
21/04/2015 l’indizione di una procedura in economia da svolgersi in 
modalità telematica per l’affidamento, a mezzo accordo quadro, della 
fornitura di cancelleria per le Unità Amministrative dell’ Università’ degli  
Studi di Firenze per la durata di  anni uno, e comunque fino alla concorrenza 
del corrispettivo massimo stimato (G347) – CIG 6215372F37 
 
VISTA la documentazione di gara, nonché il verbale di apertura dei plichi n. 
1 del giorno 28 settembre 2015 e la proposta di aggiudicazione provvisoria a 
favore della società Stylgrafix Italiana S.P.A. P.I./C.F. 03103490482, con sede 
legale in Scandicci (FI)  - Via Charta 77, 2 - cap 50018 – unica partecipante; 
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DATO ATTO che l’aggiudicazione definitiva è determinata sulla base dei 
prezzi unitari offerti indicati nella scheda offerta, e che è stato offerto 
dall’unico partecipante un ribasso percentuale del  30 % da applicarsi al 
listino prezzi e ad eventuali prodotti non elencati nell’elenco prodotti della 
stazione appaltante, ma facenti parte del listino in vigore al momento 
dell’offerta e del catalogo prodotti dell’operatore economico; 
 
VISTA la relazione del R.U.P. prot. n. 124252 del 25/09/2015, secondo la 
quale l’offerta presentata dalla società Stylgrafix Italiana S.P.A. P.I./C.F. 
03103490482 non è ritenuta anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 d.lgs. 
163/06 e pertanto congrua, nonché conveniente e idonea in relazione al 
contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 81 del decreto citato. 
 
DATO ATTO che, così come disposto dall’art. 48 del d.lgs. 163/2006 e s.m. , 
sono state disposte le verifiche per la comprova dei requisiti di capacità 
tecnica e professionale dichiarati in sede di presentazione dell’offerta e che le 
stesse hanno dato esito positivo; 
 
DATO ATTO altresì che sono in corso di effettuazione le verifiche ex art. 38 
d.lgs. 163/2006 e s.m. nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e che tali 
verifiche sono necessarie al fine di disporre l’efficacia della presente 
aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11 co. 8 del d.lgs. 163/2006; 
 
Effettuata pertanto la ricognizione di tutti gli  atti procedimentali, 
 

D E C R E T A 
 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto: 
 

 l’approvazione della graduatoria definitiva che risulta essere la 
seguente:  

 

 l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva a favore della società 
Stylgrafix Italiana S.P.A. P.I./C.F. 03103490482, con sede legale in 
Scandicci (FI)  - Via Charta 77, 2 - cap 50018 –sulla base dei prezzi 
unitari offerti indicati nella scheda offerta, e dal ribasso percentuale 
del  30 % da applicarsi al listino prezzi e ad eventuali prodotti non 
elencati nell’elenco prodotti della stazione appaltante, ma facenti parte 
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del listino in vigore al momento dell’offerta e del catalogo prodotti 
dell’operatore economico; 
 

 la durata dell’accordo quadro è d 1 anni a decorrere dalla data di 
stipula del contratto e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo  
massimo; 
 

 il corrispettivo massimo spendibile per l’intera durata  dell’ accordo 
quadro è pari a € 207.000,00 oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso.  
 

 modalità di contabilizzazione: trattasi di contratto da contabilizzare a 
misura; 
 

 gli impegni di spesa della fornitura, trattandosi di accordo quadro,  
andranno a gravare sui singoli conti delle Unità Amministrative e 
saranno assunti in via definitiva con l’emissione dei singoli buoni 
d’ordine; 
 

 la presente aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito positivo 
delle verifiche ex art. 38  del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. 

 
 
Firenze, 12/10/2015 
 
                                                                                   f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 
 
 
 
 
 
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo. 




