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Decreto  n.4980 (32) 

          Del 13/01/2017 

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 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 dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTA la gara di appalto per l’affidamento del “Procedura negoziata ex  art. 36 comma 2 lett. 

b)del D.Lgs. 50/2016, indetta su indicazione del  Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Scienze della Terra (DST) n. 107151 (4857) del 25/07/2015, formalizzata con lettera d’invito 

prot. n. 143638 del 18.10.2016 a firma del direttore generale, per la fornitura di uno strumento 

per analisi chimiche ed isotopiche di CO2 e CH4 in aria, per un importo a base di gara di € 

98.000,00 (novantottomila/00) oltre IVA CIG - 676452027F - CUP B12F16000520007, 

svolta in modalità telematica, 

VISTO la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente del 25/07/2016 con cui veniva 

dato avvio alla procedura suddetta; 
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VISTI la documentazione di gara e relativi verbali da cui che è stata presentata una sola 

offerta da parte dell’operatore economico Encotech SA , Via Pian Scairolo 11 – Pambio 

Noranco 6915 CH, C.F. CHE115049369 P.I. CHE115049369IVA  

VISTO che per effetto dell’art. 9 della lettera d’invito la stazione appaltante si è riservata di 

poter aggiudicare anche in presenza di una sola offerta;  

PRESO ATTO dai verbali che la ditta partecipante ha ottenuto per l’offerta tecnica n. 49,33 

punti e - per effetto di un ribasso percentuale del 0,01 sul prezzo a base di gara - di 30 punti 

per l’offerta economica ) 

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche di legge nei confronti dell’aggiudicatario 

provvisorio in ordine al possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara e pertanto 

l’aggiudicazione è da considerarsi efficace;  

 

 

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato: 

      

     D E C R E T A 

1) l’approvazione della graduatoria nei seguenti termini: 

 

Encotech SA  Via Pian 

Scairolo 11 – 

Pambio 

Noranco 6915 

CH 

C.F. CHE115049369 

 

P.I. CHE115049369IVA 

 

79,33 punti (49,33 punti 

per l’offerta tecnica e 30 

punti per l’offerta 

economica ) 

 

2) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva ed efficace al concorrente Encotech 

SA con sede legale in Via Pian Scairolo 11 – Pambio Noranco 6915 CH C.F. 

CHE115049369 P.I. CHE115049369IVA per un importo di aggiudicazione e 

contrattuale di € 97.990,20  + IVA;  

3) il servizio in oggetto trova copertura economica su : 

- UA.A..DIP. 58517 Scienze della terra CO.01.01.02.03.01.01. per € 20.000   

PROGETTO 5851 

-  

-  
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- 7 RECUP; 

- UA.A..DIP. 58517 Scienze della terra CO.01.01.02.03.01.01. per € 40.000 

20300-M2870 VASEABBA  

- UA.A..DIP. 58517 Scienze della terra CO.01.01.02.03.01.01 per  60.000 n. 

scrittura 71867 

4) modalità di contabilizzazione: trattasi di contratto da contabilizzare a corpo; 

5) si invia al competente ufficio di Ateneo per tutti gli adempimenti conseguenti e la 

stipula del contratto nelle forme di legge e di regolamento. 

 

                 Il Direttore Generale 

       dott.ssa Beatrice Sassi  

 

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




