
 

 

 
DIREZIONE GENERALE  

 
 
 

Centrale Acquisti       Decreto  n.5736 (46)  

          Del 16/01/2017 

 

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;    

VISTO le delibere del Consiglio  del  Dipartimento di Ingegneria Industriale prot. 0100447  

del 12/07/2016 e prot. 133984 del 30/09/2016  per esperimento gara di appalto di “ fornitura 

di progettazione e realizzazione di componenti meccanici per banco di prova rotordinamico” 

nell’ambito del progetto “Design of Innovative High Speed Efficiency Compressors” 

finanziato dal MIUR, programma SIR (Scientific Independence of young Researchers); 

IMPORTO APPALTO € 67.000,00 + iva. CIG: 6869854ED9 
RICHIAMATO il proprio decreto 163465(1837) del 21/11/2016 di indizione della procedura 

negoziata in oggetto, da esperirsi a mezzo il sistema telematico START; 

VISTA la lettera di invito prot. 181710 del 20/12/2016 inviata agli operatori economici individuati a 

seguito sorteggio effettuato mediante il sistema telematico START; 

EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara dalla  quale 

risulta pervenuta, nei termini indicati nella lettera d’invito, n.1 offerta; 

VISTO che per effetto dell’art. 6 della lettera d’invito la stazione appaltante si è riservata di 

poter aggiudicare anche in presenza di una sola offerta;  
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PRESO ATTO delle risultanze del verbale di gara del 11/01/2017 dal quale risulta aggiudicatario 

provvisorio della gara il  concorrente Prima Srl, con sede legale in Firenze 50145 via Pratese 177 P.I. 

03690160480, che ha presentato un ribasso percentuale pari al 2,3% applicato sull’importo soggetto a 

ribasso di € 67.000,00 oltre IVA, per un importo contrattuale pari a  65.450,00  oltre IVA,di cui oneri 

della sicurezza afferenti l’impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto di 1.100,00 euro al 

netto dell’IVA; 

PRESO ATTO della nota prot. n.3969  del 12/01/2017 da parte del RUP circa  la congruità 

dell’offerta, in relazione al contratto da stipulare; 

DATO ATTO che in esito alle verifiche effettuate non sono state notificate comunicazioni di 

esclusione per irregolarità documentali; 

DATO ATTO che sono in corso di effettuazione le verifiche di legge nei confronti dell’aggiudicatario 

provvisorio; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione della aggiudicazione definitiva 

condizionata all’esito positivo delle verifiche di legge finalizzate alla dichiarazione di efficacia delle 

presente aggiudicazione;    

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato 

D E C R E T A 

 

di approvare la seguente graduatoria provvisoria: 

Operatore 
economico 

Sede legale Pi/CF Percentuale 
 ribasso 

Prima Srl 
Via Pratese 177 
– 50145 Firenze 

03690160480           2,3 

 

 

a) l’approvazione dell’aggiudicazione al concorrente Prima Srl, con sede legale in Firenze 50145 via 

Pratese 177 P.I. 03690160480, che ha presentato un ribasso percentuale pari al 2,3% applicato 

sull’importo soggetto a ribasso di € 67.000,00 oltre IVA, per un importo contrattuale pari a  

65.450,00  oltre IVA; 

b) la fornitura in oggetto trova la copertura economica nel Fondo MELISIR 2014 nell’ambito del 

progetto "Design of Innovative High Speed High Efficiency Compressors" 

finanziato dal MIUR (numero progetto: RBSI14YE5E, CUP: B12I15001050008); 
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c) di condizionare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva all’esito positivo delle 

espletande verifiche di legge; 

d) di rimandare al competente ufficio di Ateneo per tutti gli adempimenti conseguenti e la stipula del 

contratto nelle forme di legge e di regolamento. 

 

Firenze lì 16/01/2017              f.to Il Direttore Generale  

         Dott.ssa Beatrice Sassi  

 

 

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




