
 

 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

 

Centrale Acquisti 

           

Decreto n. (151) prot. 14843 

          Del 01/02/2017 

 

Il Direttore Generale, 

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;    

VISTA la nota del Dirigente dell’ Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico prot. 114430  

del 12/08/2016  per esperimento gara di appalto per l “ acquisto di uno strumento informatico in grado 

massimizzare le sue performance dell’ Ateneo nel settore della ricerca” 

IMPORTO APPALTO €170.000,00 + iva. CIG 685673223F; 

CONSIDERATO che trattasi di bene per il quale non sono attive convenzioni Consip; 

PRESO ATTO dell’indagini di mercato effettuate dall’ Area ricerca ; 

RECEPITA dall’ Area ricerca indicazione della copertura finanziaria:  per € 15.000 sul Cap. 

04.01.02.01.08.15.05 e per il rimanente sul Fondo “ Obbligazioni Ricerca in Finanziaria” ; 

TENUTO CONTO altresì della manifestazione d’interesse dell’ Ospedale Pediatrico Meyer a fruire di 

parte dell’applicativo e quindi a contribuire alla relativa spesa; 

CONSIDERATO che, in merito all’adozione del criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa è definita, in ordine alle valutazioni dell’offerta,  l’attribuzione di 70  
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punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica, rinviando al capitolato in dettaglio dei criteri; 

RITENUTA la propria esclusiva competenza sulla approvazione degli atti della presente procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 3 c. 4 lett. d) punto 1) del D. R.  rep. 1297 prot. 98990 del 10/12/2014 

recante “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze”;  

VISTO il proprio decreto n. 158077 (1754)  del 11/11/2016 di indizione della procedura di cui al 

presente decreto; 

PRESO atto che è pervenuta nei termini una sola offerta, da parte della Ditta EBSCO Information 

Service SRL;  

VERIFICATO che due delle lettere di invito a partecipare alla procedura negoziata, sono pervenute 

rispettivamente alla ditta Elsevier B.E. il 2/01/2017 ed alla ditta Thomson Reuters il 3/01/2017 quindi 

successivamente al termine finale di partecipazione alla gara indicato nelle stesse per il giorno 

30/12/2016, per cause da attribuire a ritardo nei servizi di spedizione postali; 

RITENUTO fondamentale ai fini dell’esperimento della procedura ed in applicazione del principio di 

parità di trattamento dei potenziali concorrenti consentire la massima concorrenzialità alle ditte nel 

formulare le loro offerte; 

EVIDENZIATO che nel corso dell’esperimento di suddetta procedura è pervenuta manifestazione 

d’interesse a partecipare da parte del Laboratorio di Studi sulla Valutazione della Ricerca, IASI-CNR; 

DATO ATTO che il RUP del procedimento dott.ssa Anna Palma ha richiesto con nota mail del 23 

/01/2017  la riapertura della procedura con estensione dell’invito a inviare offerta anche al Laboratorio 

di Studi sulla Valutazione della Ricerca, IASI-CNR; 

RITENUTO che è interesse di questa amministrazione ricercare le migliori condizioni di qualità 

prezzo presenti sul mercato in relazione all’oggetto della presente procedura, così come previsto e 

disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare dall’art. dall’art. 36 c.2 lett.b)  

 

tutto ciò premesso e richiamato 

 

DECRETA 

 

a) Di riaprire, per le ragioni esposte il premessa,  i termini della procedura indetta con decreto n. 158077 

(1754) del 11/11/2016, ex art. 36 c.2 lett.b) del D. Lgs n. 50/2016, per l’appalto di fornitura di 

“strumento informatico in grado massimizzare le sue performance dell’ Ateneo nel settore della 

ricerca” mediante invio di lettera d’invito a numero idoneo di ditte già selezionate;  
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b) Di estendere l’invito a rimettere offerta anche al Laboratorio di Studi sulla Valutazione della Ricerca 

IASI-CNR; 

c) Di fissare il termine finale per la presentazione delle offerte per il giorno 24/02/2017; 

d) Di fissare l’importo appalto in €170.000,00 + iva. CIG685673223F; 

e) Di stabilire che l’aggiudicazione avverrà col criterio di aggiudicazione dell’ offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 95 c. 2  d.lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutato a 

partire da criteri oggettivi che saranno definiti dal Capitolato Speciale di Appalto e con l’attribuzione 

di 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica, rinviando al capitolato in dettaglio dei 

criteri; 

f) Di dare atto che il costo della  fornitura trova 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”. 

 

 

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

 

 

Visto il R.U.P 

f.to Dott.ssa Anna Palma 

                     Il Direttore Generale 

               f.to dott.ssa Beatrice Sassi   




