
 

 

 
DIREZIONE GENERALE  

 
 
 

  Centrale Acquisti   
 
         decreto n.     133634 (1437)  
                            del  30/09/2016 
 

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 il d.lgs. 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, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTO l’art. 216 d.lgs. 50/2016 in base al quale le nuove disposizioni si applicano alle 
procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di 
scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data del 18 aprile 2016;  
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università 
degli Studi di Firenze; 
 
RICHIAMATA la propria circolare rep. n. 74224 (16) del 19 maggio 2016; 
 
RICHIAMATO il D. R.  rep. 1297 prot. 98990 del 10/12/2014 recante “Regolamento 
dell’Attività Contrattuale di Ateneo”; 
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RICHIAMATO il decreto n. 49731 (676) del 15/04/2015 di indizione di “procedura 
aperta per l’affidamento dei servizi educativi, a mezzo accordo quadro, presso il 
Museo di Storia Naturale e Openlab dell’Università degli Studi di Firenze, per la 
durata di tre anni rinnovabile per ulteriori anni uno, per un corrispettivo stimato di € 
415.000,00 (quattrocentoquindicimila/00) + IVA, di cui € 0,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti al ribasso, corrispondente a 27.000 ore lavorative stimate, per 
un prezzo orario a base d’asta di € 15,37 + IVA- CIG 61438609A7”; 
 
RICHIAMATO  il decreto del Direttore del Museo di Storia Naturale prot. 45671 del  
08/04/2015 di approvazione del  progetto tecnico  per l’affidamento dei suddetti 
servizi e successivo decreto di rettifica prot. 70041 (909) del 22/05/2015, con la quale 
veniva rettificata l’approvazione del progetto tecnico sopra richiamato relativamente 
all’importo orario che varia da € 15,37 a € 21,20  e al monte orario previsto che varia 
conseguentemente da ore 27.000 a ore 19.500;  
 
ATTESA l’avvenuta pubblicazione del bando di gara per la procedura de qua in 
G.U.E.E. e sul sito web istituzionale dell’ente, nonché sul sistema telematico START 
in data 20/04/2015 ; 
 
EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di 
gara; 
 
VISTO il proprio decreto n.  5965 (50) del 19/01/2016 con il quale veniva disposta 
l’approvazione della  graduatoria della gara, in parziale rinnovazione della graduatoria 
provvisoria, nei seguenti termini: 

 
e l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva al concorrente Associazione Culturale 
Tethys Via Volta, 45 – 50131 Firenze P.I. 04902070483 con un punteggio complessivo 
pari a punti 84,740/100 di cui punti 70,330/80 attributi dalla commissione giudicatrice, 

Nr Ragione Sociale Punteggio 
economico 

Punteggio 
tecnico 

Punteggio complessivo 

1 Associazione 
Culturale Tethys 

14,410/20 70,330/80 84,740/100 

2 Le Macchine 
Celibi Società 
Cooperativa a 
Responsabilità 
Limitata 

20,000/20 58,000/80 78,000/100 

3 PaLEoS snc 7,200/20 70,000/80 77,200/100 

https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=19&idimpresa=1027243&fase=2&backPageName=Buste+inviate
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nominata con decreto n. 87419 (1176) del 30/06/2015, su valutazione di merito 
dell’offerta tecnica e punti 14,410/20 corrispondenti al ribasso percentuale offerto del 
5,661%  sull’importo orario a base di procedura per un costo orario di € 20,00; 
 
PRESO ATTO che avverso il suddetto decreto n. 5665 (50) del 19/01/2016 veniva 
presentato ricorso presso il T.A.R. Toscana n. 00336/2016 REG. RIC. da parte del 
concorrente secondo classificato Le Macchine Celibi  Soc. Coop. a r.l.; 
 
VISTA la sentenza T.A.R. Toscana  sezione prima n. 968/2016 del 04/05/2016, di 
accoglimento del ricorso presentato da Le Macchine Celibi Soc. Coop a. r. l. e 
contestuale annullamento dell’impugnato decreto; 
 
PRESO ATTO di quanto contenuto ed espresso nella sopra citata sentenza del TAR 
Toscana e ritenuta la sussistenza da parte dell’Amministrazione di un espresso obbligo 
di esecuzione della citata sentenza; 
 
RICHIAMATE, in ottemperanza alla sopra citata sentenza del T.A.R., le risultanze dei 
verbali di gara dai quali si evince che la commissione giudicatrice aveva formulato la 
seguente graduatoria provvisoria in data 27/07/2015:   

  
RITENUTO che la commissione giudicatrice aveva già dichiarato la congruità 
dell’offerta dell’operatore economico Le Macchine Celibi Soc. a r.l. nel verbale del 
23/09/2015; 
 
RICHIAMATO il proprio decreto n. 97689 (1056) del 07/07/2016 con il quale, in  
parziale rettifica del decreto n. 5665 ( 50) del 19/01/2016, a seguito della sentenza del 
T.A.R. Toscana  sezione prima n. 968/2016 del 04/05/2016, veniva disposta 
l’approvazione della graduatoria definitiva nei seguenti termini: 

Nr Ragione 
Sociale 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
tecnico 

Punteggio complessivo 

1 Le Macchine 
Celibi Società 
Cooperativa a 
Responsabilità 
Limitata 

20,000/20 66,830/80 86,830/100 

2  Associazione 
Culturale 
Tethys 

14,410/20 70,330/80 84,740/100 

3  PaLEoS snc 7,200/20 70,000/80 77,200/100 

https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=19&idimpresa=1027243&fase=2&backPageName=Buste+inviate
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PRESO ATTO che avverso il decreto 97689 (1056) del 07/07/2016 veniva presentato 
ricorso n. 1080 del 2016 registro generale al TAR Toscana sez. II da parte 
dell’operatore economico Associazione Culturale Tethys, con contestuale richiesta di 
sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato ; 
 
PRESO ATTO che il TAR Toscana sez. II con ordinanza 493/2016 Reg. Prov. Cau del 
22/09/2016 respingeva la domanda cautelare, fissando la trattazione di merito del 
ricorso l’udienza del 7/12/2016; 
 
RITENUTO che l’avvio delle attività previste all’interno dell’accordo quadro in 
oggetto  non possa essere più procrastinato, pena gravi disservizi all’intero sistema dei 
servizi museali e forte limitazione della fruizione da parte dell’utenza dei servizi 
educativi del Museo di Storia Naturale e di Openlab, del quale i servizi educativi 
costituiscono il cuore e la mission del laboratorio stesso, 
 
VERIFICATO che nei confronti dell’operatore economico Le Macchine Celibi soc. 
coop. A r.l. sono state effettuate con esito positivo le verifiche dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale ex art. 48 d.lgs. nonché le 
verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali ex art. 38 d.lgs.163/2006. 
 
tutto quanto sopra premesso e ritenuto 
 
 

  

Nr Ragione 
Sociale 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
tecnico 

Punteggio complessivo 

1 Le Macchine 
Celibi Società 
Cooperativa a 
Responsabilità 
Limitata 

20,000/20 66,830/80 86,830/100 

2  Associazione 
Culturale 
Tethys 

14,410/20 70,330/80 84,740/100 

3  PaLEoS snc 7,200/20 70,000/80 77,200/100 

https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=19&idimpresa=1027243&fase=2&backPageName=Buste+inviate
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DECRETA 
 

a) di autorizzare, nelle more della stipula del contratto, l’avvio dell’esecuzione 
anticipata dell’ “accordo quadro per i servizi educativi presso il Museo di 
Storia Naturale e Openlab dell’Università degli Studi di Firenze, per la 
durata di tre anni rinnovabile per anni uno, con decorrenza dalla data del 
verbale di avvio del servizio, per un corrispettivo massimo di € 415.000,00 
(quattrocentoquindicimila/00) oltre IVA i cui € 0,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti al ribasso - CIG 61438609A7” da parte dell’operatore 
economico Le Macchine Celibi Soc. Coop. a r.l., con sede in Bologna in via 
F.Malaguti n. 1/6 P.I. 02537350379, alle condizioni economiche di costo 
orario di cui al decreto 97689 (1056) del 07/07/2016; 
 

b) di subordinare l’avvio dell’esecuzione anticipata del servizio alla 
formalizzazione a cura del R.U.P. di verbale di avvio dell’esecuzione del 
contratto ai sensi dell’art. 304 dPR 207/10, avente effetto dalla data del 
01/10/2016. 
 

  
 
Firenze lì 30/09/2016      f.to  Il Direttore Generale 

           dott.ssa Beatrice Sassi  
 

  
 Il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. 




