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Decreto  n.  101008 - Rep. n. 1093    

                 del 13/07/2016 

Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 5077/2016, dal 19/07/2016 al 12/08/2016 

Oggetto: 104/2016 Procedura negoziata telematica su piattaforma MePA per l’appalto previa 
manifestazione di interesse, per la fornitura e posa in opera di arredi e complementi  di arredo per le 
aule del plesso didattico della Scuola di Scienze della Terra, via La Pira, n. 4, Firenze.  
CUP: B11E15000470001 – CIG: Z3117C067E. 
 

 

Decreto di Aggiudicazione definitiva condizionata e assestamento quadro economico della fornitura 

 

Il Dirigente 

 

VISTO il d.lgs. del 18 aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture. (16G00062; 

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 dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il proprio Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 72212 del 17 maggio 2016, con il cui è 

stata indetta una procedura negoziata da svolgersi in modalità telematica, su piattaforma Mepa, previa 

manifestazione di interesse, per la fornitura e posa in opera di arredi e complementi di arredo per le 

aule del plesso didattico di Scienze della Terra, via la Pira, n. 4, Firenze, Codice cig: Z3117C067E. 

Avviso pubblicato sul sito web di Ateneo dal 18 maggio all’11 giugno 2016; 

CONSTATATO che l’importo complessivo posto a base di gara è di € 31.017,50 oltre IVA, quale importo 
ribassabile; 
VISTA la documentazione di gara nonché il verbale del seggio di gara nominato con proprio decreto n. 

90335 (953) del 22/06/2016,  nella quale la commissione formula la proposta di aggiudicazione 

provvisoria all’impresa Arcos Italia di Latorre Giorgia,  partita IVA: 01993190741, con sede in Brindisi 

(BR), via Ponte Ferroviario, n. 20; 

DATO ATTO che sono in corso di effettuazione le verifiche di legge ex art. 80 d.lgs. 50/2016 nei 

confronti dell’aggiudicatario provvisorio, in ordine al possesso dei requisiti generali autocertificati in 

sede di gara;  
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RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione della aggiudicazione definitiva condizionata 

all’esito positivo delle suddette verifiche di legge finalizzate alla dichiarazione di efficacia della presente 

aggiudicazione; 

 

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato: 

 

                                              D E C R E T A 

 

1. l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva condizionata, al concorrente all’impresa Arcos Italia, di 
Latorre Giorgia,  partita IVA: 01993190741, con sede in Brindisi (BR), via Ponte Ferroviario, n. 20, 
che ha offerto la cifra di € 23.320,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 28.450,40; 

2. che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è espressamente condizionata, ai sensi 
dell’art. 32 c. 7 del d.lgs. 50/2016, all’esito positivo delle espletande verifiche di legge in ordine al 
possesso dei requisiti generali dell’aggiudicatario; 

3. che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del d. lgs 50/2016, la presente procedura non è 
sottoposta al termine dilatorio di 60 giorni di cui al medesimo art. 32 comma 9 del d. lgs 50/2016;  

4. di inviare al competente ufficio di Ateneo per tutti gli adempimenti conseguenti e la stipula del 
contratto nelle forme di legge e di regolamento; 

5. che il contratto di € 28.450,40, da stipulare in via telematica sulla piattaforma MePa trova già 
copertura sui fondi UA.A.50000.TECN.EDILOPER2CCDDPP.EAULETERRA, bilancio 2016. 

 
 

 

 

                 F.to Il Dirigente 

       (Arch. Francesco Napolitano)  

 

 

 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web 

dell’Università degli studi di Firenze alla sezione “Bandi di gara e contratti-esiti” 
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Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e su Sito web Unifi del Decreto Rep. n. 1093 Prot. n. 101008 
del 13/07/2016.  
Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso 
l’Area Edilizia con sede in P.za Indipendenza 8, 50129 Firenze.  
 

         F.to Il Dirigente  

Arch. Francesco Napolitano 

 

 


