
 
 

 
DETERMINA DIRIGENTE  

 

Numero della determina Prot. 107102 (Repertorio n. 1191) 

 

Data della determina  18/07/2017 

 

Oggetto: G475 - Determina di aggiudicazione  

  

Contenuto: Aggiudicazione definitiva relativa alla procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di arredi 
per la rifunzionalizzazione del complesso di via Bernardini 6, per l’accorpamento della biblioteca di scienze- 
sezione di biologia- con quella scientifica e tecnologica di Sesto Fiorentino lotto 3 CIG 6698745B3D. 

 

Struttura : Obiettivo Strategico Centrale Acquisti 
Dirigente : Dott. Massimo Benedetti 

 
 

Responsabile del procedimento Ing. Riccardo Falcioni 

 
 

Struttura proponente l’atto: Area Edilizia 
Dirigente: Arch. Francesco Napolitano 

 
 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  scheda di piano n. 243 sui 

fondi: CO.01.01.02.05.01.01- UA.A.50000.TECN.EDIL; 

Allegati Atto: 
 

Allegato N. 1   pag. 1   Offerta economica 

 

Allegato N. 2   pag. 1..  Relazione Responsabile del Procedimento 
Allegato N. 3  pag. …   

  
 

Tipologia di pubblicazione Integrale  

 

 

 

 

Postazione Jolly
Casella di testo
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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”; 

VISTA la delibera Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26/10/2016 di approvazione delle 

Linee Guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

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 il decreto dirigente Area Edilizia rep. 77540 prot. 817/2016 di approvazione del progetto 

esecutivo lotto 2 e 3 per l’intervento di rifunzionalizzazione del complesso di via Bernardini,6 per 

l’accorpamento della Biblioteca di Scienze – sezione di Biologia – con quella scientifica e 

tecnologica di Sesto Fiorentino (FI); 

RICHIAMATO il decreto di indizione n.30929 (402) del 1 marzo 2017 di “procedura negoziata 

per l’appalto, previa manifestazione di interesse, della fornitura e p.o. di arredi per la 

rifunzionalizzazione del complesso di via Bernardini,6 per l’accorpamento della biblioteca di 

scienze – sezione di biologia – con quella scientifica e tecnologica di Sesto Fiorentino (FI) – lotto 

3. CIG: 6698745B3D. CUP: B96E12000070005. importo complessivo appalto € 123.170,00 + iva 

di cui € 500,00 + iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTA la lettera di invito prot. n.50897 del 4 aprile 2017, inviata agli operatori economici 

individuati a seguito di sorteggio effettuato mediante il sistema telematico Start; 

VISTA la documentazione di gara dalla quale risultano pervenute, nei termini indicati nella lettera 

di invito n.4 offerte; 

PRESO ATTO delle risultanze dei verbali di gara n.1 e 2, rispettivamente del 15 e del 19 maggio 

2017, dai quali risulta quale aggiudicatario provvisorio il concorrente Temrex srl, con sede legale in 

via Borgomanero (NO) via Ugo Foscolo 15, che ha presentato un ribasso percentuale pari al 59,3% 

sull’importo complessivo soggetto a ribasso di € 123.170,00 iva esclusa, di cui € 500,00 iva esclusa 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 49.926,69 iva 

esclusa, oltre € 500,00 iva esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 



ACQUISITA la dichiarazione del rup relativa alla congruità dell’offerta, in relazione al contratto da 

stipulare; 

PRESO ATTO che la Centrale Acquisti ha concluso con esito positivo le verifiche di legge ex art. 

80 d. lgs. 50/2016, effettuate nei confronti della società aggiudicataria e che non sono emerse cause 

ostative alla stipula del contratto di appalto; 

PRESO ATTO che l’appalto trova copertura economica sulla scheda di piano n.243 sui fondi : 

CO.01.01.02.05.01.01- UA.A.50000.TECN.EDIL; 

tutto ciò premesso e richiamato 

      DECRETA 

 L’aggiudicazione definitiva alla concorrente Temrex srl, con sede legale in via Ugo Foscolo 

15 28021 Borgomanero (NO), p.i. 02453810034 dell’affidamento della fornitura e p.o. di arredi per 

la rifunzionalizzazione del complesso di via Bernardini,6 per l’accorpamento della biblioteca di 

scienze – sezione di biologia – con quella scientifica e tecnologica di Sesto Fiorentino (FI) – lotto 3. 

CIG: 6698745B3D. CUP: B96E12000070005; 

 L’importo contrattuale è pari a € 49.926,69 iva esclusa, oltre € 500,00 iva esclusa per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti al ribasso percentuale del 59,3% sull’importo 

soggetto a ribasso pari a € 122.670,00; 

 Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi art. 95 c. 4 lett. c) d.lgs. 

50/2016; 

 L’appalto sarà contabilizzato “a misura” ai sensi art. 3 c. 1 d.lgs. 50/2016; 

 L’appalto trova copertura economica sulla scheda di piano n. 243 sui fondi: 

CO.01.01.02.05.01.01- UA.A.50000.TECN.EDIL; 

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

 

                   

 

F.to IL DIRIGENTE 

Dott. Massimo Benedetti 

 

 

 




