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Decreto n. .. .. ...

2P.I.p..................

. .......&Q.. ...... ..... . . .. del ...

Il Dirigente,
Richiamato il provvedimento del Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo n.
6/2009 del 29 settembre 2009 con cui veniva disposto di procedert:
all'espletamento di una procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto "G225"
per la fornitura e posa in opera di dispositivi di un sistema di antitaccheggio con
rilevamento in radiofrequenza (RFID) per una parte del patrimonio librario della
Biblioteca di Scienze della Formazione presso la nuova sede di via Laura, 48
Firenze per un importo a base di asta pari a € 58.000,OO esclusa IVA di cui €
580,00 + IVA per oneri per la sicurezza generali non soggetti a ribasso, indetta iii
sensi dell'art. 55 del d. lgs. 163/06 e s.m., mediante aggiudicazione con il criterio
delliofferta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 d.lgs. 12 aprile
2006 n. 163 e c.m., con la verifica di eventuali offerte anormalmente basse ai
sensi degli art. 86 e 87 del predetto decreto legislativo, nonché il relati\/o
impegno di spesa;
\

Visto il bando di gara inviato alla GURI in data 20 Ottobre 2009 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici numero 125 del 23
ottobre 2009 ed 11 relativo capitolato d'oneri;

Vista la documentazione di gara, nonché i verbali della Commissione per l'esame
delle offerte pervenute e la formulazione della proposta di aggiudicazione in
ordine alla suddetta procedura, dal n. 1 del 4 novembre 2009 al n. 5 del 20
novembre 2009 , da cui risulta, quale aggiudicataria provvisoria la società 3M
Italia SpA, con sede in via San Bovio n. 3 -- 20090 Milano (MI), prima in
graduatoria con un punteggio pari a 91,447/100, per un importo di fornitur,~e
posa in opera di Euro 42.619,00= iI.V.A. oltre Curo 580,00= + IVA per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso (per un importo complessivo di Curo 43.199,30+ Iva), per un tempo di esecuzione della fornitura e posa in opera in 8 giorni
naturali e consecutivi per la fornitura delle attrezzature, installazione e
configurazione ed avviamento del sistema offerto e in 2 1 giorni natura'i e
consecutivi per l'attività di inizializzazione, nonchè alle condizioni dell'offerta
tecnica del concorrente;
Vista la nota assunta con prot. n. 84100 del 2 dicembre 2009 con la quale lo
Studio legale Gabaldo Cosaro presenta, per conto della società Biblioteca F.FID
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Library Systems s.r.1. Unipersonale, formale reclamo avverso l'aggiudicazione
provvisoria della gara di appalto, contestando la formula matematica usata per
l'assegnazione del punteggio riguardante l'elemento tempo e sostenendo che
I'applicazione della stessa non può attribuire un punteggio pari a 0, bensì e
necessaria l'applicazione di formule matematiche che permettano I'interpolazione
lineare fra la base d'asta e la migliore offerta, distribuendo proporzionalmente i
punteggi fra i coefficienti O e 1 nonché, lamenta ulteriormente che, all'interno de'
punteggio relativo al tempo, l'amministrazione ha previsto due sottofasi, quell;~
relativa al tempo di esecuzione della fornitura con punti 6 e quella relativa al
tempo di inizializzazione, con punti 4 e che tale suddivisione ad avviso del
reclamante "... ha di fatto minimizzato le differenze fra la migliore offerta I!
l'offerta intermedia .. . senza tener conto delle effettive condizioni di installazion!?
del sistema nel suo complesso. Va precisato, infatti, che una suddivisione nett2
delle fasi di fornitura e inizializzazione appare illogica, in quanto tali fasi sono
svolte almeno in parte contemporaneamente, in quanto la ditta, una volta iniziata
la fase di fornitura e di montaggio dei vari componenti, procede in parallelo alia
fase di inizializzazione delle etichette elettroniche";
Preso atto che il reclamo proposto è stato sottoposto al Comitato tecnicoamministrativo del 17 dicembre 2009;
Considerato che la presente fornitura e posa in opera riveste carattere di
urgenza essendo connessa all'esigenza del trasloco del materiale librario ( da ~ , i a
del Parione nr. 7 a via Laura nr. 48) così come si legge anche nei documenti di
gara e che, pertanto, l'installazione nel più breve tempo possibile presso la nuova
sede della Biblioteca di Scienze della Formazione consente di mettere in sicurezza
il materiale bibliografico;

Ravvisata pertanto
delllUniversità;

l'urgenza
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Considerato che:
anche applicando altre formule matematiche di distribuzione proporzionale
dei punteggi quali
Teriipo di installdziorle, coi1figura7ioiie ed avviamciito del !;isterna da offerta migliore
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Teinpo di ,nstaIlazione, configiirariorie i!d avviarneiito del sisteiiia proposto da offerta I ~ s i n i a
7 ernpo di inizializzazione dell'clift>rta in esanie
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----------------------------------------------------Tempo di inizializzazione dell'offertd [)roposto da orferla Iesiriid

il reclamante in ogni caso non rrceverebbe un punteggio tale da insidiare il
primo posto in graduatoria;

-

anche nel caso di proporzionale diretta e cioè dividendo i 6 punti (PF)
previsti per la fornitura delle attrezzature, installazione, configurazion; ed
avviamento del sistema con il tempo massimo stimato dall'Amministra;:ione
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di 35 giorni naturali e consecutivi e i punti (PI) previsti per l'attività di
inizializzazione con l'arco temporale non inferiore a 20 giorni naturali e
consecutivi e comunque non superiore a 50 giorni naturali e consecutivi, che
comunque non consentirebbe all'Amministrazione di premiare correttamente
la migliore offerta in quanto non sarebbe possibile assegnare il punteggio
massimo, la graduatoria finale non subirebbe variazioni;
-

l'aver pi-evisto due fasi temporali con un punteggio diverso è dipeso da una
valutazione ponderata volta a premiare quel concorrente che nel mino,
tempo era in grado di fornire, installare i varchi poiché una volta installati
consentono di mettere in sicurezza il materiale bibliografico via viiì
inizializzato, permettendo così alla Biblioteca di svolgere il servizio previsto
sul materiale protetto in costante aumento e diminuire progressivamente le
misure alternative intraprese per la sua tutela;

Ritenuto pertanto che i rilievi mossi non alterano in sostanza la graduatoria;
Visto il parere del Comitato Tecnico-amministrativo, assunto con nota prot. 11.
85 del 4 gennaio 2010, il quale ritiene che non sussistano i presupposti per
l'avvio della procedura volta al ritiro in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria
della procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto "G225';
Vista la relazione del R.U.P. in data 16 dicembre 2009 da cui risulta che dalle
valutazioni delle ~;iustificazioni presentate dal concorrente 3M Italia SpA. l'offerta
non risulta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 86 e segg. del d.lgs. 163106 e
s.m., nonché è stata dichiarata vantaggiosa ed idonea per l'Amministrazione in
relazione all'oggetto del contratto come previsto all'art. 81 co. 3 del medesirno
decreto;
Dato atto che, così come disposto dall'art. 48 (Controllo sul possesso dei
requisiti) del d.lgs. 163/2006 e s.m, sono state effettuate le verifiche per la
comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale dichiarati e richiesti nel bando di gara dal primo e secondo in
graduatoria (3M Italia S.p.a. e Biblioteca RFID Library Systems s.r.1.
Unipersonale), e che detta verifica ha dato esito positivo;
Visto il decreto legislativo 163/2006 e s.m.;
Visto il Regolamento per l'Amministrazionel la Finanza e la Contakjilità
dellfUniversità degli Studi di Firenze;
Visto il decreto legislativo 165/2001 e c.m.;
DECRETA
L'approvazione della graduatoria definitiva che risulta essere la seguente:
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L'approvazione dell'aggiudicazione definitiva alla società 3M Italia SpA, cori
sede in via San Bovio n. 3 - 20090 Milano (MI), prima in graduatoria con uri
punteggio pari a 91,447/100, per un importo di fornitura e posa in opera ci
Euro 42.619,00= + I.V.A. oltre Euro 580,00= + I V A per oneri di sicurezza noil
soggetti a ribasso (per un importo complessivo di Euro 43.199,OO- + Iva), per
un tempo di esecuzione della fornitura e posa in opera in 8 giorni naturali e
consecutivi per la fornitura delle attrezzature, installazione e configurazione
ed avviamento del sistema offerto e in 2 1 giorni naturali e consecutivi pt!r
l'attività di inizializzazione, nonché alle condizioni dell'offerta tecnica del
concorrente;
l'appalto è aggiudicato mediante contratto da stipularsi a "corpo";
1
I presente appalto trova copertura economica sul capitolo di spe,;a
F.S. 1.03.12.02 Altre attività istituzionali;
la presente aggiudicazione definitiva C efficace salvo revoca e/o sospensione a
seguito delle verifiche di legge da effettuarsi.
Firenze,

....

.j.S..&L):?,.. :,'.\'I?*[{ .........
,.

.

I

&a=%ed
/

t

Visto: Il Dirigent~delCoordin?m?to Biblioteclie
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