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Obiettivo Strategico Centrale Acquisti 

          Decreto n. 79326     (944)    

          del 29 maggio 2017  
 

 

Oggetto: G452- Decreto di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ex art. 36 

comma 2 lett. b) del d. lgs 50/2016, per la fornitura di uno strumento informatico per 

l’accesso e la valutazione scientifica dell’ateneo fiorentino e del relativo servizio di gestione, 

manutenzione e aggiornamento della piattaforma per due anni, rinnovabile per un anno, per 

un importo a base di gara di € 113.334,34 oltre iva – CIG 685673223F.  

 

Il Dirigente, 

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 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 di Ateneo;    

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 158077(1754) del 11 novembre 2016 di 

indizione della procedura negoziata in oggetto, per un importo complessivo di € 170.000,00 + 

iva, riferito al periodo temporale di due anni, rinnovabile di un altro anno e che pertanto 

l’importo annuale a base di procedura risulta pari a € 56.666,67, oltre iva; 
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DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con 

l’attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica;  

DATO ATTO pertanto che il responsabile unico del procedimento dott.ssa Anna Palma, ha 

richiesto la riapertura della procedura in quanto è stato accertato che due delle lettere di invito 

erano pervenute alla ditta Elsevier B.E. ed alla ditta Thomson Reuters successivamente al 

termine finale di partecipazione alla gara, per cause da attribuire a ritardo nei servizi di 

spedizione postali; 

EVIDENZIATO inoltre che nel corso dell’esperimento di suddetta procedura era pervenuta 

manifestazione d’interesse a partecipare da parte del Laboratorio di Studi sulla Valutazione 

della Ricerca, IASI-CNR; 

 

 DATO ATTO, pertanto, è stato reputato, in virtù del principio di parità di trattamento dei 

potenziali concorrenti, e per consentire la massima concorrenzialità alle imprese nel formulare 

le loro offerte, necessario ed opportuno riaprire la procedura reinviando le lettere di invito a 

tutti i concorrenti precedentemente invitati e di estendere l’invito a partecipare anche al 

Laboratorio di Studi sulla Valutazione della Ricerca, IASI-CNR; 

 

VISTO  il decreto del Direttore Generale n. 151, prot. 14843 del 1 febbraio 2017 di riapertura 

dei termini della presente procedura, per le ragioni sopra esposte,con il quale veniva fissato 

per il giorno 24 febbraio 2017 il temine finale per la presentazione delle offerte; 

PRESO ATTO che sono pervenute, nei termini indicati nel bando, tre offerte: 1) Ebsco 

Information Services srl; 2) Thomson Reuters; 3) Elsevier B.V.; 

PRESO ATTO CHE  successivamente, con nota pervenuta il 13/02/2017 , prot. 22148 del 14 

febbraio 2017 la ditta Ebsco Information Service ha fatto pervenire istanza di rinuncia alla 

partecipazione alla gara e che pertanto la sua offerta non è stata aperta, né presa in 

considerazione in alcun modo; 

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. 60794 (749) del 21 aprile 2017 di nomina dei 

membri della commissione giudicatrice; 

PRESO ATTO delle risultanze dei verbali di gara dal numero 1 al numero 4;  

PRESO ATTO IN PARTICOLARE del verbale n.4, rep. n.333/2017 ,prot. n.71387 del 12 
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maggio 2017, dal quale risulta aggiudicatario provvisorio della gara il concorrente Elsevier 

B.V. nei seguenti termini: punteggio offerta tecnica punti 70 e punteggio offerta economica 

punti 30, in quanto unica offerta valutabile, per un totale di 100 punti, avendo presentato un 

ribasso percentuale del 5,83% sull’importo a base di gara di € 113.334,34, oltre iva stimato su 

due anni; 

RILEVATO altresì, dallo stesso verbale n. 4, che l’offerta economica dell’impresa Thomson 

Reuters non è stata presentata utilizzando il modello previsto nella lettera di invito bensì si 

sostanzia in un documento  di  sette pagine, in parte esplicativo del prodotto offerto e nelle 

ultime due pagine contenente un “ Order Form” in lingua inglese con indicazione monetaria 

in dollari statunitensi; 

RILEVATO inoltre che la stessa offerta non risulta firmata in originale, né contiene 

apposizione del bollo previsto,  non contiene nessuna indicazione circa la percentuale di 

ribasso sull’importo a base di gara, infine da una lettura, sia pur in lingua inglese, del suddetto 

“ Order Form”, lo stesso rimanda a termini e condizioni standard  disciplinate dalla stessa 

impresa e indica come legge e giurisdizione applicabile quella dello stato del Delaware. 

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra espresso e di quant’altro si evinca dal documento 

inviato nella busta relativa all’offerta economica, la commissione ha ritenuto di non poter 

prendere in considerazione in alcun modo la stessa, mancando gli elementi essenziali richiesti 

dalla normativa in vigore ed esplicitati nella lettera di invito, e in specie al punto 10.B della 

stessa, per la determinazione del contenuto in termini di percentuali di ribasso; 

CONSIDERATO pertanto di dover escludere l’impresa Thomson Reuters; 

PRESO ATTO che l’importo contrattuale risulta pari a € 106.726,94 oltre IVA, stimato su due 

anni; considerato l’eventuale rinnovo di un anno l’importo contrattuale ammonterà a € 

160.089,00; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 72321 del  15/05/2017 da parte del RUP circa la congruità 

dell’offerta, in relazione al contratto da stipulare; 

PRESO ATTO che sono in corso le verifiche di legge ex art.80 D.lgs. 50/2016 effettuate nei 

confronti della società aggiudicataria e che tale aggiudicazione è condizionata all’esito 

positivo delle stesse; 
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PRESO ATTO che la fornitura in oggetto trova la copertura economica sul progetto per € 

15.000 sul Cap. 04.01.02.01.08.15.05 e per il rimanente sul Fondo “ Obbligazioni Ricerca in 

Finanziaria”. 

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato 

 

D E C R E T A 

 l’esclusione dell’impresa Thomson Reuters in quanto ha presentato una offerta 

economica non valutabile per le ragioni espresse in premessa al presente decreto;  

 l’aggiudicazione definitiva alla Società Elsevier B.V., con sede legale Radarweg 29 

1043 NX Amsterdam, nei seguenti termini: punteggio offerta tecnica punti 70 e 

punteggio offerta economica punti 30, in quanto unica offerta valutabile, per un totale 

di 100 punti, con un ribasso percentuale pari al 5,83% applicato sull’importo a base di 

gara di  € 113.334,34 oltre IVA, comprensivo di due anni ; 

 l’importo contrattuale risulta pari a € 106.726,94 oltre IVA, stimato per due anni; 

considerato l’eventuale rinnovo di un anno l’importo contrattuale ammonterà a € 

160.089,00; 

 la fornitura in oggetto trova la copertura economica sul progetto per € 15.000 sul Cap. 

04.01.02.01.08.15.05 e per il rimanente sul Fondo “ Obbligazioni Ricerca in 

Finanziaria”. 

 la presente aggiudicazione definitiva risulta condizionata all’esito positivo delle 

 verifiche di legge; 

 

               F.to  Il Dirigente  

          Dott. Massimo Benedetti 

 

 

 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo. 

 

 

                   




