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Prot. n. 75646  del  01/10/2014 

 
 
G328 – AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA FINALIZZATA 
ALLA STIPULA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI  DELL’ART. 59 DEL 
D.LGS. 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.  20 
TELEFONI CELLULARI SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 3 
SM-N9005, PER LE ESIGENZE DEI VARI UFFICI 
DELL’AMMINISTRAZIONE - CODICE CIG Z8D10D6EC3 
 
 
Questa Amministrazione universitaria in esecuzione del decreto dirigenziale 
n. 71655 (2619)  del  19/09/2014  e ai sensi dell’art. 57 comma 6  del D.lgs. 12 
aprile 2006 n. 163,   

rende noto 
 
l’espletamento di procedura in economia ai sensi dell’art. 125 co. 11 del d.lgs. 
163/2006 e dell’art. 328 del DPR 207/2010 attraverso la pubblicazione sul sito 
internet dell’Ateneo di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse 
finalizzata all’individuazione di un unico operatore economico per garantire 
la fornitura per il periodo di 6 mesi dal primo ordine, di un massimo di 20 
telefoni cellulari smartphone Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005, garanzia 
Italia, attraverso la stipula di un accordo quadro ai sensi  dell’art. 59 del d.lgs. 
163/2006, per le esigenze dei vari uffici dell’Amministrazione 
Pertanto, ove sia ritenuto di sua convenienza da parte dell’operatore 
economico e senza alcun impegno da parte dell’Amministrazione scrivente, 
tutti i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006 e s.m. possono far 
pervenire la propria migliore offerta in relazione al servizio in oggetto.  
 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
Massimo di 20 telefoni cellulari smartphone Samsung Galaxy Note 3 SM-
N9005, garanzia Italia, attraverso la stipula di un accordo quadro ai sensi  
dell’art. 59 del d.lgs. 163/2006, per le esigenze dei vari uffici 
dell’Amministrazione. 
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DURATA DELLA FORNITURA 
La fornitura  avrà la durata di 6 mesi dal primo ordine. 
 
VALORE DELLA FORNITURA 
L'importo dell'appalto è determinato con riferimento al prezzo unitario posto 
a base di procedura di euro 380,00= oltre IVA, per un importo complessivo 
presunto di € 7.600,00 oltre IVA. 
 
Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., 
in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi 
riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla 
redazione del DUVRI. 
 
Trattasi di contratto da stipularsi a misura. 
 
La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la stazione 
appaltante ad affidare la fornitura nei limiti di importo definiti dall’accordo 
stesso. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avviene, ai sensi dell’art. 82 d. lgs. 163/06, con il criterio del 
prezzo più basso espresso dal massimo ribasso percentuale offerto da 
applicarsi sul prezzo unitario di euro 380,00= oltre IVA, posto a base di 
procedura e risultante dall’esame delle offerte pervenute e ritenute 
ammissibili.  
 
In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 
c. 2 del R.D. n. 827/24. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà ex art. 81 c. 3 d.lgs. 163/06 di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto della fornitura. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta.  
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La procedura sarà dichiarata deserta qualora non siano state presentate 
offerte ovvero nessuna offerta accettabile. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento, offerte parziali, condizionate o 
alternative o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
altra offerta relativa ad altra fornitura. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI MINIMI DI 
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla procedura di cui all’art. 27 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. i soggetti in possesso dei requisiti  richiesti  anche in raggruppamento 
temporaneo o che intendano riunirsi o già consorziarsi ex art. 37 del D. Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. 
 
I predetti soggetti devono possedere i requisiti sotto indicati: 
1. Iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per le 

attività oggetto della procedura, ovvero iscrizione equipollente, ove 
necessario; 

2. assenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 
163/06 e s.m.; 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla presente procedura i concorrenti dovranno far pervenire 
la propria offerta e la documentazione in plico chiuso, controfirmato sui 
lembi di chiusura e debitamente sigillato a pena di esclusione, entro e non 

oltre le ore 12:00  del giorno 13 ottobre 2014,  indirizzato a: 
 

Università degli Studi di Firenze 
Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

Piazza San Marco n. 4 - 50121 Firenze 
 
Su detto plico dovrà essere chiaramente apposto: 

 l'oggetto della procedura; 

 il nominativo della società mittente completo di indirizzo; 

 il giorno e l’ora di scadenza. 
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La consegna può essere effettuata, anche a mano, presso l’Università degli 
Studi di Firenze – Ufficio Archivio Corrente (Ricezione Posta) – Piazza San 
Marco n. 4, - Firenze, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
13:00. 
 
Trascorso il termine per la scadenza della presentazione dell’offerta non è 
riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva  
dell’offerta precedente. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui  la 
stazione appaltante non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi 
motivo il plico medesimo non venga recapitato entro il termine perentorio 
stabilito dal presente avviso. 
 
Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 
 
La domanda e tutti i documenti relativi all’offerta devono essere redatti in 
lingua italiana o corredati da  traduzione giurata. 
 
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
 
1.  Domanda di partecipazione (allegato A) 
2. una busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura 

“Offerta Economica” contenente una dichiarazione di offerta (con 
apposta marca da bollo da € 16,00) espressa in termini di ribasso 
percentuale in cifre e in lettere da applicare sul prezzo unitario posto a 
base di procedura, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. 
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale in cifre e in lettere, sarà 
ritenuto valido quello scritto in lettere. L’offerta non può presentare 
correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente. Non sono ammesse offerte parziali, 
condizionate o espresse in modo indefinito. I ribassi saranno presi in 
considerazione fino alla seconda cifra decimale  

Il prezzo si intende comprensivo di tutte le obbligazioni ed oneri posti a 
carico dell’operatore economico, al netto di IVA. 
 
L’offerta dovrà essere sottoscritta: 
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 dai legali rappresentati delle società/enti pubblici/enti privati 
partecipanti; 

 dai legali rappresentanti di tutte le società, in caso di R.T.I. o consorzi 
ordinari di concorrenti non ancora costituiti; 

 dai procuratori. 
 
APERTURA DELLE OFFERTE 
La stazione appaltante, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste 
pervenute, al fine di procedere all’aggiudicazione provvisoria della presente 
procedura. 
La seduta pubblica si terrà il giorno 13 ottobre 2014 alle ore 15:30 presso i 
locali di Via Gino Capponi n. 7 a Firenze. 
In una o più sedute pubbliche la stazione appaltante espleterà le seguenti 
operazioni: 
- verifica della conformità di ciascun plico relativamente al termine di 

arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente avviso; 
- apertura del plico contenitore, verifica del contenuto e  verifica dei 

requisiti esterni richiesti dal presente avviso in relazione al plico 
contenente l’Offerta Economica; 

- individuazione dei  concorrenti ammessi; 
- apertura del plico recante la dicitura “Offerta Economica”e lettura delle 

offerte economiche presentate;  
- formazione della graduatoria finale e individuazione aggiudicatario 

provvisorio, con riserva di eventuali valutazioni in merito alla 
congruità dell’offerta, da effettuarsi a cura del RUP. 

 
L’aggiudicazione definitiva, che potrà essere disposta anche contestualmente 
alla efficacia, sarà perfezionata con provvedimento dirigenziale nel termine 
di 60 giorni dalla data dell’ultimo verbale che dispone l’aggiudicazione 
provvisoria; tale termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o 
documenti. L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo 
delle verifiche di legge. La stipula del contratto avrà luogo entro 120 giorni 
dal provvedimento dirigenziale che dispone l’aggiudicazione definitiva e la 
sua efficacia, e comunque non prima di 35 giorni dall’ultima notifica 
dell’aggiudicazione ai controinteressati. 
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, RICHIESTE DI 
CHIARIMENTI  
Per informazioni, relative alla presente procedura, i concorrenti potranno 
rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento: Caterina Mariotti  
(Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti– tel. 055/2756942/943/948 – mail 
appalti@unifi.it), Piazza San Marco n. 4, 50121 Firenze. 
 
Le richieste di quesiti e chiarimenti dovranno essere indirizzate all’Ufficio 
Edilizia Universitaria e Contratti, all’indirizzo di posta elettronica: 
appalti@unifi.it. 
 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate per iscritto ed in tempo 
utile, aventi come oggetto la dicitura “ G328 Richiesta chiarimenti”e le 
relative risposte saranno inviate a mezzo mail entro e non oltre il giorno 9 
ottobre 2014. 
 
Gli uffici dell’Università sono aperti al pubblico nel seguente orario: lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 ed il martedì e giovedì dalle 
15,00 alle 16,30. 
 
I documenti di gara possono essere scaricati gratuitamente dal sito Internet 
http://www.unifi.it/vp-2348-forniture.html 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 si comunica che l’Ufficio Edilizia 
Universitaria e Contratti provvederà al trattamento dei dati personali, anche 
con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del 
procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e 
strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali 
nell’ambito della sola procedura concorsuale. 
 
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni 
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 
procedimenti di propria competenza istituzionale. 
 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. 
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Responsabile del trattamento: Caterina Mariotti – tel. 055/2756942/943/948 - 
fax 055/2756951. 
 
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. citato è riconosciuto il diritto degli interessati di 
visionare tali dati e di chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e 
la trasformazione  ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, 
al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e 
distruzione) dei propri dati personali. 
 
PUBBLICITA’  
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: pubblicazione 
sull’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Firenze, istituito ai sensi 
dell’art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009 e successive modificazioni, 
pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Firenze 
http://www.unifi.it/vp-2348-forniture.html 
 
NORME FINALI 
Si precisa che tutte le comunicazioni relative alle convocazioni delle sedute 
pubbliche successive alla prima, saranno tempestivamente pubblicate sul sito 
web all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2348-forniture.html. Saranno pubblicate 
alla medesima pagina del sito web, tutte le informazioni, le modifiche, le 
integrazioni e i chiarimenti relativi alla presente procedura. Tali 
pubblicazioni hanno valore di notifica. 
 
Formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i sotto 
elencati modelli, da ritenersi vincolanti in ordine al contenuto: 
 

a. Modulo di domanda 
b. Modulo offerta. 
 

Questo Ateneo procederà a verificare la regolarità dell’operatore economico 
aggiudicatario in relazione alla regolarità delle prescrizioni di cui all’art. 38 
d.lgs. 163/06; in assenza di tale regolarità provvederà all’esclusione 
dell’operatore economico primo in graduatoria. 
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Ai fini della determinazione della regolarità contributiva, previdenziale e 
assistenziale, valgono i criteri indicati nel D.M. 24 ottobre 2007, che è atto 
attuativo del codice dei contratti mentre, per quanto riguarda la regolarità di 
imposte e tasse valgono le disposizioni di cui al D.L. 70/2011 c.d. “decreto 
sviluppo” convertito in L.  106/2011. 
 
La stazione appaltante si riserva di prorogare il termine per la presentazione 
delle offerte o quello di svolgimento della procedura, senza che gli operatori 
economici possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
 
La stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare la procedura, 
ovvero non aggiudicare la stessa, senza che gli operatori economici possano 
avanzare pretese di alcun tipo. 
 
          Il Dirigente 
       F.to Dott. Massimo Benedetti 

 


