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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E OFFERTA PER LA 

FORNITURA DI DVD CODICE CIG Z2F0562E6E 

 

La presente indagine di mercato non è vincolante per l’Università degli studi di Firenze. 

Pertanto gli operatori economici, ove lo ritengano di loro convenienza e senza alcun impegno 

da parte di questa Amministrazione, sono invitati a rimettere offerta per quanto di seguito 

descritto e con le modalità indicate. 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

L'Università degli Studi di Firenze, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’affidamento della fornitura di Materiale video  per le seguenti esigenze:  

 

Descrizione Quantità Luogo di consegna 

Materiale video Non quantificabile Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura- 

Via Micheli, 2 - 50121 - Firenze (FI) 

Referente: Paola D’Ettole 

 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DELLA FORNITURA 

Materiale multimediale film e documentari in commercio, su richiesta. 

La fornitura deve essere effettuata nei tempi concordati con l’operatore economico 

aggiudicatario sulla base dell’offerta presentata. 

Il prezzo offerto deve intendersi comprensivo di ogni onere e spese accessorie ivi 

compresi i trasporti, presso la sede indicata dalla stazione appaltante.  

 

IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo a base di procedura è di Euro 3000,00= (tremila/00) oltre IVA. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che avrà presentato il 

massimo ribasso percentuale. I tempi di consegna non dovranno superare i 15 giorni dal 

momento dell’ordine. 

Il materiale video, che sarà fornito in caso di aggiudicazione, è gravato da diritti d'autore. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’amministrazione procederà mediante pubblico avviso di manifestazione di interesse. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di negoziare i termini contrattuali delle offerte 

con il migliore o migliori offerenti mediante miglioramento del prezzo. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 

163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti  di seguito espressi: 

 iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per le attività 
oggetto della procedura, ovvero iscrizione equipollente o requisito equipollenti 
per le società che risiedono in altri stati;  
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 insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 38 del del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far 

pervenire la propria offerta in plico chiuso e idoneamente sigillato, entro il termine 

perentorio del 20 luglio 2012 ore 12.00, indirizzato a "Università degli Studi di Firenze – 

Biblioteca di Scienze Tecnologiche – via Micheli n. 2 - 50121 Firenze". 

 

Su detto plico dovrà essere chiaramente apposta la scritta relativa alla presente procedura  

" DVD CODICE CIG Z2F0562E6E” e il nominativo della Società mittente. 

 

La consegna può essere effettuata, anche a mano, presso la Biblioteca di Scienze 

Tecnologiche, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

Il recapito delle stesse entro la scadenza indicata è ad esclusivo e totale rischio del mittente. 

 

Il plico dovrà contenere: 

 una dichiarazione di cui all’allegato “A”. 

 l’offerta di cui all’allegato “B” 

 

L'offerta e la dichiarazione contenute nel suddetto plico, dovranno essere sottoscritte come 

segue: 

 dal titolare, nel caso di ditta individuale; 

 dai soci con poteri di rappresentanza, nel caso di società in nome collettivo; 

 dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 

 dai legali rappresentati, nel caso di tutte le altre società; 

 dai legali rappresentanti di tutte le società, in caso di R.T.I. o consorzi ordinari di 

concorrenti non ancora costituiti; 

 dai procuratori. 

 

Per i procuratori che sottoscrivono uno dei documenti richiesti, dovranno produrre ed allegare 

l'originale della procura notarile o copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 

 

MODALITA’ D’ORDINE 

Il Buono d’ordine verrà inviato al miglior offerente  per l’importo complessivo della fornitura.  

Il materiale verrà ordinato in più tranches fino ad esaurimento dell’importo indicato nel buono 

d’ordine. 

Il fornitore emetterà per ogni tranche la fattura corrispondente. 

 

PAGAMENTI 

I pagamenti verranno effettuati trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.  

Per poter procedere ai pagamenti l’operatore economico deve essere in regola con i 

versamenti contributivi. Inoltre a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 136/2010 le 

aziende che partecipano ad appalti pubblici devono accendere conti correnti (bancari o 

postali) dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e a pagare, mediante 

tali conti, stipendi, contributi e tributi. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati 

tramite bonifico bancario e postale. Pertanto, al fine di rispettare le nuove disposizioni 
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normative, si invitano i fornitori a dotarsi di conto corrente bancario o postale sul  quale 

indirizzare i pagamenti citati. A tal fine si chiede l'assunzione da parte vostra degli obblighi di 

tracciabilità  dei flussi finanziari, fornendo a questa Biblioteca l'indicazione delle coordinate 

dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche come da fac-simile allegato ricordando 

altresì che ai sensi della Legge 217/2010 i contratti si intendono automaticamente integrati 

con le clausole della tracciabilità .  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 163/06 e c.m., Responsabile del Procedimento è 

Paola D’Ettole c/o Biblioteca di Scienze Tecnologiche - Via Micheli, 2 – Firenze  (tel. 055 

2756407, fax 055 2756422, mail paola.dettole@unifi.it), al quale potranno essere richiesti 

chiarimenti. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e c.m. si comunica che 

l’Università provvederà al trattamento dei dati personali, anche con I'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. Responsabile del trattamento: Il 

Direttore della BST-Maria Luisa Masetti. 

 

 

 

 

 

Firenze, 9.07.2012 

IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA 

Maria Luisa Masetti 

mailto:appalti@unifi.it

