
 

Area Edilizia 

Supporto Amministrativo alle Unità di Processo   1 

P.zza Indipendenza, 8 – 50129 Firenze  
Telefono +39 055 2757-132-133-144  
posta certificata:  servizi.tecnici@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 
 

AREA EDILIZIA 
UNITA’ DI PROCESSO 

PIANO EDILIZIO 

 
 

 

 
 
 

 

Firenze, 17/05/2016 

Prot. 72190 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Avviso finalizzato alla sezione di cinque operatori da invitare successivamente a partecipare a 

RdO su Me.P.a per la fornitura e posa in opera  di apparecchiature multimediali per le aule del 

Plesso Didattico di Scienze della Terra – via La Pira, 4 – Firenze.  

  

          CUP   B11E15000470001                                                      CIG    Z3417C074D         

 

L’Università degli Studi Firenze in espletamento del  D.D. Prot. 169621 (2142) del 11/12/2015  

relativo alla procedura in oggetto, intende selezionare cinque operatori da contattare ai fini 

della successiva fornitura e posa in opera di apparecchiature di sistema multimediale per le aule 

del Plesso Didattico di Scienze della Terra – via La Pira, 4 – Firenze. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a 

presentare offerta. 

L’avviso, pertanto, ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della stazione appaltante, che si riserva la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento della 

fornitura e posa in opera di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 
 La fornitura verrà affidata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs 50/2016, 

utilizzando lo strumento della richiesta di offerta ( R.d.O.) da espletarsi su MePa rivolta 

esclusivamente agli operatori individuati con il presente avviso di manifestazione di interessi.  

A tal fine si specifica che, qualora abbiano risposto al presente avviso un numero di 

operatori superiore a cinque, la RdO sarà rivolta a cinque fra essi estratti mediante sorteggio 

casuale sulla piattaforma START.  
 

Oggetto della fornitura 

Nella presente fornitura devono intendersi compresi: lo scarico, il trasporto ai locali 

interessati, il montaggio ed il fissaggio alle pareti e dove richiesto e/o necessario degli 

articoli di contratto, compreso la ferramenta per dare la fornitura perfettamente 

funzionante ed utilizzabile. 
 Le attrezzature oggetto di tale fornitura sono individuate come segue: 

1) Attrezzature video – Videoproiettori Full HD con ingresso Digital link e HDMI e VGA, lettore 

dvd video, scaler conforme HDCP Full HD tre ingressi HDMI 1 ingresso VGA e audio analogico 

uscita HD baseT, Monitor led smart monitor 65” per uso 24/7, da fornire posati in opera e 
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completi staffe, di cavi elettrici/video/dati, di placche e tutta la ferramenta necessaria;  

2) Attrezzature audio – Coppie di casse acustiche attive, kit radiomicrofono a mano, Kit 

radiomicrofono con trasmettitore bodypack e microfono a archetto, diffusore ad elevata 

tecnologia con controllo passivo della direttività, mixer a tre ingressi con DSP, amplificatore di 

potenza in classe D, da fornire posati in opera e completi di cavi elettrici/dati e tutta la 

ferramenta necessaria;  

3) Monitor interattivo 65” - schermo led smart Full HD per uso 24/7 con cornice touchcompleto 

di montaggio a rack, da fornire posato in opera e completo di cavi elettrici/video/audio/dati e 

tutta la ferramenta necessaria; 

4) Controllo ed alimentazione – controller configurabile su IP, RS232, e IRcon 6 pulsanti e 

controllo volume, distributore filtro di rete, switcher IP 24 porte, convertitore IP RS232, posati in 

opera e completo di cavi elettrici/video/audio/dati e tutta la ferramenta necessaria. 

 

Importo dell’appalto:  €. 26.304,00 oltre IVA.  

 

Subappalto : è ammesso il subappalto nella misura massima del 30% dell’importo totale del contratto 

secondo il disposto dell’art. 105 co. 2 del D. lgs 50/2016. 

 

Tempi di esecuzione e durata della fornitura  15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 

verbale di avvio dell’esecuzione. 

La fornitura sarà eseguita nel periodo di sospensione dell’attività didattica, indicativamente dal 

mese di luglio 2016 fino al giorno 10 settembre 2016. 

 

Modalità di pagamento: Il pagamento sarà effettuato all’ultimazione dei lavori per un importo di 

contratto pari all’80%; il rimanente 20% dell’importo di contratto sarà liquidato con l’emissione della 

verifica di conformità della fornitura, previa deposito di garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103 co. 6 

D. Lgs. 50/2016.  

Criterio di aggiudicazione: in esecuzione di quanto stabilito con decreto dirigenziale n°169621 del 

11/12/2015, e ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 95 co. 4 lett. b) del d. lgs. 50/2016,  l’appalto è 

aggiudicato tramite RDO su Me.Pa con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. L’affidamento, trattandosi comunque di fornitura a 

corpo, verrà effettuato all’operatore che offre il minor ribasso percentuale sull’importo totale posto a base 

di procedura. 

Si procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, co. 1 del d. lgs. 

50/2016. 

Non si procederà all’automatica esclusione delle offerte ai sensi dell’art. 97, co. 8, secondo periodo, del d. 

lgs. 50/2016. 

 

Requisiti minimi da possedere per la partecipazione alla presente procedura: 

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

b) di possedere idonea capacità professionale, comprovata dall’iscrizione al registro delle imprese c/o la 

C.C.I.A.A. competente per le attività oggetto della procedura 

c) di possedere l’idonea capacità economica e finanziaria comprovata da dichiarazione che 

certifichi il fatturato minimo annuo pari a due volte l’importo posto a base di procedura, tale 

da garantire esperienza ed operatività adeguate per l’esecuzione della stessa; 



 

 

 

 

 

 

Area Edilizia 
Supporto Amministrativo alle Unità di Processo     
P.zza Indipendenza, 8 – 50129 Firenze          
Telefono +39 055 2757-132-133-144  

posta certificata:  servizi.tecnici@pec.unifi.it   3 

P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

 
 

 

 
 

AREA EDILIZIA 
UNITA’ DI PROCESSO 

PIANO EDILIZIO 

d) di possedere l’idonea capacità tecnico-professionale comprovata da dichiarazione 

concernente:  

1. le principali forniture effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi 

importi, date e destinatari, pubblici e privati; 

2. l’indicazione sulla parte dell’appalto che l’operatore economico intende subappaltare; 

3. descrizioni e fotografie degli articoli della fornitura la cui autenticità deve poter essere 

certificata a richiesta dall’Amministrazione; 

4. certificati rilasciati da istituti incaricati dal controllo della qualità che attestino la 

conformità dei prodotti oggetto della fornitura mediante riferimenti a determinate 

specifiche tecniche o norme. 

 

Modalità di attestazione dei requisiti minimi di partecipazione 

Il possesso dei requisiti minimi di cui al punto precedente, viene attestato dall’operatore tramite 

il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) disponibile sulla piattaforma, da compilarsi e 

inviare tramite la piattaforma START. 

Per la compilazione, si fa presente che per ciò che riguarda la parte IV del DGUE “criteri di 

selezione” deve essere compilata soltanto la sezione α. 

 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato in 

quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione 

del presente avviso sulla piattaforma START e quindi  il giorno 01/06/2016  ore 12:00 

Il sorteggio telematico avverrà in seduta pubblica, qualora le domande presentate siano in 

numero superiore a 5, alle ore 13:00 del giorno di scadenza di presentazione delle domande 

di partecipazione presso i locali dell’Area Edilizia, Piazza Indipendenza, 8 – piano primo. 

 

Le manifestazioni di interesse da parte del concorrente devono pervenire entro tale data in 

modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – Giunta 

Regionale, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: 

http://www.regione.toscana.it/start nella sezione “Regione Toscana – 

https://start.e.toscana.it/unifi/. 

 

Per poter manifestare l’interesse a partecipare i concorrenti già registrati nell'indirizzario 

regionale dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita 

funzione presente sul Sistema. 

I concorrenti non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica presente nella 

pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

Il concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 

attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva all’invito da 

parte della P.A. dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di 

validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 

DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e 

specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e 

http://www.regione.toscana.it/start
https://start.e.toscana.it/unifi/
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la firma di documenti digitali. 
Responsabile unico del procedimento: Arch. Maurizio Salvi (Area Edilizia, Piazza 

Indipendenza nr. 8  Firenze, tel. 0552757108,  e-mail servizi.tecnici@pec.unifi.it.)  

Responsabile del procedimento fase della manifestazione di interesse: dott.ssa Francesca 

Vignoli (Area Edilizia, Piazza Indipendenza nr. 8 Firenze, tel 0552757144/133 mail 

francesca.vignoli@unifi.it) alla quale i concorrenti potranno rivolgersi per questioni di natura 

amministrativa. 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 ore 15,00 alle ore 

16,30.  

 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Giunta Regionale 

utilizza la casella denominata  noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta 

elettronica. 

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né 

trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 

costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara.  

Il presente avviso, è pubblicato: all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul profilo del committente 

www.unifi,it  nella sezione “Bandi di gara” ex art. 216 comma 9 D.Lgs 50/2016. 

 

 

                                       F.to  Il Dirigente 

                  Arch. Francesco Napolitano 

mailto:acquistionline@regione.toscana.it
http://www.unifi,it/

