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Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

 
Decreto nr. 77157 (2897) 

 
del  13.11.2013 

Il Dirigente, 
 

 VISTO il proprio decreto n. 45019 (1647) del 20.06.2013 con cui è stata 
indetta una procedura in economia con avviso di manifestazione di 
interesse pubblicata su web per l’ideazione, la costruzione e 
l’implementazione di database relazionali a oggetti per la raccolta, 
conservazione e diffusione delle informazioni necessarie per il progetto 
di ricerca del 7° Programma Quadro “Islam in the Horn of Africa:  a 
comparative literary approach, per il Dipartimento di Lingue, 
letterature e studi interculturali dell’Università degli Studi di Firenze 
(codice CIG 51798546BD codice CUP B11J13000610006); 
 

 RICHIAMATO il proprio decreto n. 50669 (1883) del 16.07.2013 con cui 
è stata aggiudicata definitivamente la suddetta procedura in economia 
alla società Mattias Gartner, con sede a Koln (GER), 50733 
Zonserstrasse, 47, unico concorrente, per un importo netto contrattuale 
di € 49.500,00 esente IVA e € 0 oneri per la sicurezza in quanto non sono 
individuabili eventuali interferenze con altre attività; 
 

 PRESO ATTO che la suddetta aggiudicazione non era condizionata 
all’esito positivo delle verifiche ex art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. a 
causa dell’impossibilità ad effettuare le verifiche ai sensi del suddetto 
articolo nei confronti di una società straniera;  
 

 RICHIAMATA la nota dell’Ufficio Edilizia Universitaria e contratti 
prot. n. 51548 del 22.07.2013 di richiesta alla società Mattias Gartner 
della documentazione necessaria per la stipula del contratto, che 
assegnava il termine perentorio di 10 giorni per la produzione della 
stessa; 
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 CONSIDERATO che il termine di cui sopra è decorso inutilmente in 
quanto non è pervenuta la documentazione richiesta; 

 

 VISTA la successiva nota prot. n. 64834 dell’1 ottobre 2013 con cui 
l’Ufficio Edilizia Universitaria e contratti ha chiesto alla società Mattias 
Gartner di dare conferma che la mancata produzione di quanto 
richiesto equivale alla volontà di rinunciare all’esecuzione del servizio 
aggiudicato e informandola, contestualmente, che entro 15 giorni dalla 
notifica di tale richiesta, l’aggiudicazione definitiva sarebbe stata 
revocata; 

 

 TENUTO CONTO che non è pervenuta alcuna conferma da parte della 
società aggiudicataria e che il suddetto termine è comunque decorso; 

 

 VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.” Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 

 VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

 VISTO il decreto legislativo 165/2001 e s.m. “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

 
DECRETA 

 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 

 La revoca del decreto dirigenziale n.  50669 (1883) del 16.07.2013 di 
aggiudicazione  a favore della società Mattias Gartner della procedura 
in economia per l’affidamento del servizio di ideazione, costruzione e 
implementazione di database relazionali a oggetti per la raccolta, 
conservazione e diffusione delle informazioni necessarie per il progetto 
di ricerca del 7° Programma Quadro “Islam in the Horn of Africa:  a 
comparative literary approach, per il Dipartimento di Lingue, 
letterature e studi interculturali dell’Università degli Studi di Firenze. 
 

Firenze, 13 novembre 2013 
 

IL DIRIGENTE 
f.to  Dott. Massimo Benedetti 


