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DIREZIONE GENERALE 

 
 

 
Centrale Acquisti 

Decreto nr.   105371 (1154) 
 

Del 21/07/2016 
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 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. 449 prot. n. 41896 del 
21/04/2015 di indizione di una procedura negoziata, da svolgersi a mezzo il 
Sistema Telematico della Regione Toscana START, senza previo bando di gara ai 
sensi art. 19 co. 1 lett. f) d.lgs. 163-06 mediante procedura negoziata con l’Istituto di 
Fisiologia Clinica del CNR, sede di Pisa, via Moruzzi, 1, P.I. 02118311006, C.F. 
80054330586  per l’acquisizione di un “servizio di consulenza  e analisi di marcatori  
cardiaci mediante  metodi  di riferimento ufficiali comprendente la fornitura  di campioni  
ematici reali da banca biologica provenienti da pazienti con patologie cardiovascolari" con 
criterio di aggiudicazione al  prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara ammontante ad € 61.475,00 oltre IVA, determinato mediante ribasso 
percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. 
b) d.lgs. 163-06 e stipula del contratto da effettuarsi a corpo; 
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VISTA la documentazione di gara, nonché il verbale di apertura dei plichi n. 
1 del giorno 19 aprile 2016 e 2 del 14 giugno 2016 nonchè la proposta di 
aggiudicazione provvisoria a favore dell’ Ente  unico partecipante CNR - 
Istituto di Fisiologia Clinica - Sede di Pisa – Via Moruzzi, 1 CAP 56124 Pisa 
(PI) Italia P.I. 02118311006- che ha offerto un ribasso percentuale pari allo 
0,099% sull’importo soggetto a ribasso di € 61.475,00 
(sessantunomilaquattrocentosettantacinque virgola zero decimi Euro), al 
netto dell’IVA, di cui oneri della sicurezza afferenti l’impresa ricompresi 
nell’importo complessivo offerto di 0 (zero) Euro al netto dell’IVA, oltre a 
costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00 Euro ( zero virgola zero 
decimi Euro) al netto dell’IVA, per un importo complessivo di € 61.414,139 
(sessantunomilaquattrocentoquattordici virgola centotrentanove decimi 
Euro) al netto dell’IVA di cui oneri della sicurezza afferenti l’impresa 
ricompresi nell’importo complessivo offerto di 0 (zero) Euro al netto 
dell’IVA, oltre a costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00 Euro ( 
zero virgola zero decimi Euro) al netto dell’IVA. 
 
VISTA la relazione del R.U.P., acquisita agli atti, secondo la quale l’offerta 
presentata dall’ Ente  unico partecipante CNR - Istituto di Fisiologia Clinica - 
Sede di Pisa non è ritenuta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 86 d.lgs. 
163/06 e pertanto è congrua, nonché conveniente e idonea in relazione al 
contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 81 del decreto citato; 
 
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 dell’ Ente  
unico partecipante CNR - Istituto di Fisiologia Clinica - Sede di Pisa – 

N. Ragione Sociale PI Sede legale 

1 
CNR - Istituto di 

Fisiologia Clinica  
02118311006 

Via Moruzzi, 1 CAP 

56124 Pisa (PI) 

https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=98&idimpresa=21384
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=98&idimpresa=21384
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=98&idimpresa=21384
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=98&idimpresa=21384
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=98&idimpresa=21384
https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=98&idimpresa=21384
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Via Moruzzi, 1 CAP 56124 Pisa (PI) Italia P.I. 02118311006- che ha 
offerto un ribasso percentuale pari allo 0,099% sull’importo soggetto a 
ribasso di € 61.475,00 (sessantunomilaquattrocentosettantacinque 
virgola zero decimi Euro), al netto dell’IVA, di cui oneri della 
sicurezza afferenti l’impresa ricompresi nell’importo complessivo 
offerto di 0 (zero) Euro al netto dell’IVA, oltre a costi di sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a 0,00 Euro ( zero virgola zero decimi Euro) al 
netto dell’IVA, per un importo complessivo di € 61.414,139 
(sessantunomilaquattrocentoquattordici virgola centotrentanove 
decimi Euro) al netto dell’IVA di cui oneri della sicurezza afferenti 
l’impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto di 0 (zero) Euro 
al netto dell’IVA, oltre a costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 
0,00 Euro ( zero virgola zero decimi Euro) al netto dell’IVA Codice 

CIG:6561511A29 – codice CUP B12I15001040008; 
 

 che  trattasi di contratto da contabilizzare a corpo; 
 

 di imputare la spesa per complessivi € 61.414,139 
(sessantunomilaquattrocentoquattordici virgola centotrentanove 
decimi Euro) al netto dell’IVA di cui oneri della sicurezza afferenti 
l’impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto di 0 (zero) Euro 
al netto dell’IVA, oltre a costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 
0,00 Euro ( zero virgola zero decimi Euro) al netto dell’IVA ai fondi 
SCARASIR2015; 

 

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

 
 
Firenze, ___________________ 
 
                                                                                      
       f.to     Il Direttore Generale 

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




