
 
 
          Decreto n. 2743 (70) 

          Anno 2012 

 
Decreto del Presidente del Centro di Servizi per la Valorizzazione dei risultati della 
Ricerca e gestione dell’Incubatore universitario (CsaVRI) per aggiudicazione definitiva 
della procedura aperta di gara per affidamento appalto SERVIZI DI PRE-INCUBAZIONE 
e INCUBAZIONE, PER I GRUPPI DI PROGETTO, LE START-UP E GLI SPIN-OFF 

Dell’Incubatore Universitario Fiorentino                                                            

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 VISTA la missione che il Centro dei Servizi per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione 

dell'Incubatore universitario (CsaVRI) dell’Università degli Studi di Firenze realizza con lo 

scopo istituzionale del trasferimento tecnologico e della incubazione di progetti 

imprenditoriali e d’impresa legati a specifiche aree della ricerca universitaria; 

 VISTO che al potenziale di trasferibilità degli esiti della ricerca, CsaVRI contribuisce 

ospitando presso l'Incubatore (IUF) gruppi pre-incubati, società incubate o società spin-off 

già costituite e altresì mettendo a disposizione del progetto imprenditoriale una serie di 

servizi  nell'interesse della valorizzazione delle attività di ricerca; 

 VISTA la necessità di identificare una società o ATI che supporti CsaVRI nell’attività formativa 

necessaria per i gruppi in pre-incubazione e le aziende in incubazione, svolgendo attività 

consulenziale nei temi sovraindicati per l’anno 2013; 

 VISTA la natura del progetto di pre-incubazione e incubazione da inquadrarsi in un percorso 

formativo e consulenziale di gruppi e aziende pre- incubate e incubate che hanno un contratto 

biennale con IUF nonche’ la presenza di un progetto nazionale del Ministero dell’Istruzione , 

dell’Università e della Ricerca denominato IMPATTO e di un progetto finanziato dalla Regione 

Toscana denominato APIUF; 

 VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo del 6 settembre 2012 che approva all’unanimità 

l’avviso - Disciplinare e Capitolato tecnico - con procedura aperta  e le modalità di 

aggiudicazione, definita nell’art. 5 del Disciplinare di gara e dell’art. 81 del d. Lgs. 163/2006, 

l’offerta economicamente più conveniente; 

 VISTO il Decreto del Presidente di CSAVRI Rep . –6/2012 prot. n. 1632 del 17/09/2012 

d’indizione di gara CIG 4563090CFA, con identificazione del RUP nella persona della Dirigente 

Dott.ssa Silvia Garibotti, Direttore Tecnico di Csavri;  

 VISTO il Decreto del Presidente di Csavri Rep. -7/2012 prot. 2130 del 31/10/2012 di nomina 

della Commissione di gara; 

 PRESO ATTO dei Verbali di gara n. 1,2,3 delle sedute aperte al pubblico e riservate dei giorni 

25/10/2012, 12/11/2012, 26/11/2012; 

 CONSIDERATO che gli operatori economici, a seguito  delle operazioni di gara, hanno 

conseguito i seguenti punteggi totali:  

1. - Leman s.r.l. 81 su 100  



 
 

2. - Finanziariamente s.n.c. 72,65 su 100 

3. - Metropoli Azienda Speciale della CCIAA di Firenze 53,22 su 100 

 

DECRETA  

l’aggiudicazione definitiva della gara, indetta per pubblico incanto secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di gara per l’appalto di servizi di pre-

incubazione e incubazione, per i gruppi di progetto, le start-up e gli spin-off  per l’importo  complessivo 

pari a € 44.335,00 + IVA ( di cui € 42.255,00 + IVA per i servizi a corpo e € 2.080,00 + IVA per i servizi 

a misura identificati come da Capitolato tecnico) 

 

alla società LEMAN  S.R.L – Via della Torretta n. 16, 50137  FIRENZE; 

 

- seconda classificata la società Finanziariamente snc  

- terza classificata la Metropoli Azienda Speciale della CCIAA di Firenze. 

 

Verificata la sussistenza della necessaria disponibilità di bilancio sul capitolo FS 1.3.12.02 si 

precisa che il servizio sarà formalmente affidato nei termini di legge e previsti dal disciplinare di 

gara, previo accertamento da parte della stazione appaltante della sussistenza dei requisiti di legge, 

attraverso apposito contratto, accompagnato dal verbale di consegna, da stipularsi per la durata di 

un anno, rinnovabile dall’ appaltatore per un ulteriore anno ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 

n. 163/06. 

 

L’esito della procedura di gara in questione verrà comunicato alla società interessata ai sensi 

dell’art. 79 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163, nonché pubblicato all’albo 

dell’Università degli Studi di Firenze, sul sito web di Unifi alla pagina http://www.unifi.it/vp-2619-

servizi-esiti.html. 

 
Firenze, 30 novembre  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente di CsaVRI  

                                       f.to Prof. Marco Bellandi 

 

  

 


