
 
 

 

 

Dato Descrizione 

CIG Z320B490EE 

Struttura proponente 
Codice fiscale: 01279680480 

Denominazione della Stazione Appaltante: Università degli Studi 

di Firenze – CsaVRI  

Responsabile del procedimento di scelta del contraente: dott.ssa 

Rina Nigro 

Oggetto della 

procedura in economia 

ex art. c. 1 D. Lgs 

163/2006 

Servizi di formazione e consulenza afferenti all’area delle scienze 

della vita, nell’ambito del Progetto IMPATTO 

Procedura di scelta del 

contraente 
Invio di richieste formali di preventivi ai 4 soggetti operanti nel 

settore: 

NEST Consulting Scandicci (FI) 

EUROFINS BIOLAB S.r.l. Vimodrone (MI) 

CTP Tecnologie di Processo Poggibonsi (SI) 

INGEGNO s.n.c Ponte a Egola (PI) 

Elenco degli operatori 

che hanno risposto alla 

manifestazione di 

interesse 

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente: 

 CTP Tecnologie di Processo Poggibonsi (SI) 

Aggiudicatario 
Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del 

contraente:  

CTP Tecnologie di Processo Poggibonsi (SI) 

Importo di 

aggiudicazione 

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al 

netto dell’IVA: euro 18.000,00 

Tempi di 

completamento 

dell’opera, servizio o 

fornitura 

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture: 01.11.2013 

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture: 30.04.2013 

Importo delle somme 

da liquidare 

al netto dell’IVA: euro 18.000,00 

                                                                                 

  Il Dirigente: Dott.ssa Silvia Garibotti             
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PROVVEDIMENTO DI AVVIO DI PROCEDURA DI AFFDAMENTO D I SERVIZI IN 

ECONOMIA - PROGETTO IMPATTO - (n. ……………………..del ……… …..) 

CUP CUP N. B15E12000530001 - CIG Z320B490EE 

 

Il Direttore Tecnico 

• Richiamata la L.6 luglio 2012, n.94 (1° spending review)  

• Richiamata la L. 7 agosto 2012, n. 134 (decreto sviluppo) 

• Richiamata la L. 7 agosto 2012, n.135  (2° spending review) 

• Richiamata L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013) 

• Richiamato il d.lgs 163/2006 e successive integrazioni; 

• Visto l’art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, 

con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria”  

• Richiamata la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del 

2010; 

• Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni; 

• Vista la legge 488/1999, art. 26 c.3; 

• Visto il d.lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 

• Vista la legge 296/2006, art.1 c.449; 

• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

• Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e 

contabilità, art. 49 co.1 lett. d); 

• Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo; 

• Richiamate le delibere del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 

25/02/2011 e del 16/12/2011 aventi ad oggetto le spese in economia; 

• Vista la circolare del Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari Generali , 

Istituzionali e Legali dell’Università degli Studi di Firenze; 

• Visto che, nell’ ambito del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), istituito dall'art 61, 

comma 1, della Legge Finanziaria 2003 (L. 27 dicembre 2002 n. 289) e modificato con la 

legge 296/06 (Legge finanziaria 2007) - strumento generale di governo e di sviluppo della 

nuova politica regionale nazionale per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate - 

è stato operato lo  sviluppo di progetti di diffusione e trasferimento tecnologico al sistema 

produttivo e la creazione di nuove imprese ad alta tecnologia nell’ambito del Programma 
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RIDITT (Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle 

imprese); 

• Visto che l’Università degli Studi di Firenze ha partecipato al Programma RIDITT 

presentando il progetto IMPATTO (IMPlementazione di procedure per un’infrastruttura A 

sostegno del Trasferimento tecnologico e della creazione d’impresa in aree della Toscana 

nell’ambito delle scienze della vita) ed è  stata ammessa alla realizzazione del progetto 

IMPATTO con DD del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.12.2010; i partners del 

progetto sono, oltre all’Università degli Studi di Firenze: 

1. CONFINDUSTRIA Toscana,  

2. Toscana Life Sciences,   

3. Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

L’art. 5 della ATS costituita tra i partners per la gestione del progetto IMPATTO, prevede 

che l’Università degli Studi di Firenze realizzi il progetto stesso  attraverso le seguenti 

strutture decentrate: 

1. CsaVRI, che gestisce in Area FAS l’Incubatore Universitario Fiorentino  e sede 

principiale dell’attività del progetto, 

2. CERM 

3. Dipartimento Scienze Giuridiche (ex Dipartimento di Diritto Privato e Processuale) 

4. Dipartimento di Scienze della Salute (ex Dipartimentro di Farmacologia clinica e pre 

clinica);  

1. Vista la richiesta del Project Manager di IMPATTO, Dott. Andrea Frosini, pervenuta in 

data 10/9/2013 (prot. 59520 del 10.9.2013) di procedere con particolare urgenza e previa 

consultazione di n. 4 fornitori, dallo stesso selezionati, all’acquisizione di: 

Servizi di formazione e consulenza afferenti all’ar ea delle Scienze della Vita. 

In particolare:  

• formazione in aula specifica per aziende incubate/incubande; 

• supporto regolatorio per l’accreditamento di imprese e/o prodotti in ambito 

biomedicale. 

• Produzione e controllo di qualità in ambito GMP; produzione, controllo ed 

accreditamento medical devices secondo ISO; messa a punto e sviluppo di trial preclinici in 

ambito GLP/BPL. 

Il soggetto che sarà selezionato dovrà presentare un piano dettagliato finalizzato a 

realizzare le seguenti specifiche: 

• Target di utenza: aziende spin-off incubate e incubande; ricercatori universitari; 
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ricercatori e personale appartenenti ai partner del Progetto IMPATTO. 

• Obiettivi del Corso:  

acquisizione di competenze utili e necessarie per certificare prodotti e processi in 

ambito biomedicale 

• Contenuti Didattici: 

1. Formazione sul campo ed in aula sulla gestione dell’assicurazione di qualità di centri 

di saggio secondo BLP, verifica della corretta implementazione delle SOP, la verifica 

del corretto modus operandi. Questo permetterà al personale di maturare 

l’esperienza specifica per la gestione delle BPL.  

2. Servizi di consulenza, di prove tecniche e reportistica per la certificazione, come 

anche di formazione sulle norme inerenti tali certificazioni. In particolare, si ritiene 

particolarmente utile, la disponibilità a svolgere i corsi di formazione e le sessioni di 

consulenza specifica presso la sede di IUF, a meno delle prove che coinvolgano la 

strumentazione. Riguardo a tali necessità, per conseguire la certificazione per 

apporre il marchio CE in un dispositivo biomedicale, sono necessarie prove di "pre-

compliance" e di "compliance" che prevedono l'utilizzo di specifica attrezzatura. 

3. Consulenza riguardo alla Direttiva CEE 93/42 ed iter per il raggiungimento della 

marcatura CE dei dispositivi medici, sia per quanto riguarda la conformità del 

prodotto che dei processi produttivi. 

• Risultati del Corso: acquisizione di capacità gestionale e di metodologie finalizzate 

all’ efficace posizionamento sul mercato di prodotti e processi certificati in ambito CE 

• Metodologie Didattiche: formazione frontale, formazione in azienda, tutoraggio 

• N° ore: totale 96 

• L’importo posto a base di gara è di € 18.424,79+ IVA, e si intende omnicomprensivo 

di eventuali spese per spostamenti, assicurazioni ed altri oneri connessi con l’espletamento 

del servizio. 

• I requisiti per la partecipazione sono i seguenti: 

1. essere in possesso dell’accreditamento come agenzia formativa presso la Regione 

Toscana 

2. essere in grado di fornire evidenza curricolare che assicuri la garanzia di impatto 

regionale degli interventi; 

3. essere in grado di dimostrare capacità di relazione con l’Università e le imprese del 

territorio.  
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L’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a svolgere - nel rispetto della normativa di 

esecuzione del Progetto IMPATTO - l’attività a beneficio di aziende localizzate in area FAS; 

Le imprese da consultare, su indicazione del Project Manager del progetto, Dott. 

Andrea Frosini, sono le seguenti: 

1. CTP Tecnologie di Processo - Poggibonsi (SI) 

2. Eurofins - BioLab - Vimodrone (MI) 

3. Nest Consulting - Scandicci (FI) 

4. Ingegno - Ponte a Egola - (PI) 

• Considerato che il servizio: 

1. rientra fra quelli acquisibili in economia, ai sensi delle delibere del CdA di cui sopra, 

ed in particolare viene ricondotto al n. 23 dell’elenco “acquisti e servizi inerenti 

l’organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze, riunioni, 

mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche”; 

2. assume carattere di particolare urgenza, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 163/2006, in 

considerazione che l’effetto dei servizi in oggetto, sulle imprese destinatarie del servizio 

stesso, deve essere verificabile entro il periodo di validità del progetto IMPATTO e non è 

dunque compatibile con i tempi di esperimento di una procedura ad evidenza pubblica; 

3. non risulta programmabile, secondo quanto dichiarato dal Project Manager Dott. 

Andrea Frosini; 

4. non rientra fra le categorie merceologiche di cui alle Convenzioni Consip attive e alle 

Convenzioni della Centrale di Committenza regionale (Negozio elettronico Regione 

Toscana); 

• Visto che, a seguito di verifica eseguita dal personale dei Servizi di Polo in data 

13.9.2013, la categoria merceologica corrispondente al servizio in oggetto non è disponibile 

presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

• Richiamata l’urgenza di provvedere all’acquisto del servizio per le finalità della 

ricerca IMPATTO; 

• Verificata la copertura finanziaria della spesa sul cap. F.S. 1.3.12.02 progetto 

IMPATTO. 

DISPONE 

• Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, di procedere 

alla richiesta formale di  preventivi ai 4 operatori economici operanti nel settore, al fine di 

individuare il soggetto con il quale negoziare i termini per l’affidamento della fornitura del 

servizio sopradetto, ai sensi dell’art. 49 del  Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, 
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finanza e contabilità, art. 49 co.1 lett. d) e secondo le procedure previste dall’art. 125 c.1 del 

D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, come di seguito indicati: 

1. NEST Consulting   

Via Giuseppe Bessi, 39 

50018 Scandicci (FI) - Firenze,  

2. EUROFINS BIOLAB S.r.l. 

Via Bruno Buozzi, 2 

20090   Vimodrone (MI) 

3. CTP System 

Località Salceto, 91/93 

53036 Poggibonsi (Siena) 

4. INGEGNO s.n.c. 

Via A. Gramsci, 49 

56024 Ponte a Egola (PI) 

 
• il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso; 

• con successivo DD verrà nominata la commissione di valutazione delle offerte; 

• con decreto di approvazione del verbale della commissione di valutazione delle 

offerte, verrà affidata la fornitura del servizio; 

• Le clausole contrattuali ritenute essenziali sono le seguenti: 

 

1. I soggetti e le imprese fornitrici, devono essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A., in 

possesso di DURC regolare e dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari 

secondo la vigente normativa.  

2. Pagamento: tramite bonifico bancario entro 30 gg dalla data di ricevimento della 

fattura, previa verifica dell’esatta esecuzione dei servizi. 

3. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 

136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche ad indicare, in sede di 

affidamento, il numero di conto corrente ovvero di conti correnti da utilizzarsi per il 

pagamento per gli scambi commerciali che avvengono con l’Università degli Studi di Firenze; 

qualora tale dichiarazione sia già stata resa ad altra struttura universitaria, l’appaltatore si 

impegna a dichiararlo in fattura ovvero a presentare dichiarazione con la quale intende 

modificare il c/c dedicato – ancorché in modo non esclusivo – alle commesse con 

l’Università. 
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4. In caso di ritardo nella esecuzione del servizio il Centro si riserva il diritto di risolvere 

il contratto ovvero di applicare le penali previste dalla legge. Il contratto inoltre si risolverà di 

diritto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le 

transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante  bonifico 

bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.  

5. Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non 

specificato, al D.Lgs.163/2006 nuovo Codice dei Contratti Pubblici, al DM 145/2000, ed al 

Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Ateneo Fiorentino. 

6. Il contratto concluso con la presente procedura autonoma è sottoposto a condizione 

risolutiva nel caso in cui, al momento dell’affidamento, fosse disponibile una convenzione 

Consip per la fornitura di eguale servizio. Inoltre qualora ad affidamento già perfezionato si 

accertasse la entrata in vigore di Convenzione Consip per eguale  bene o servizio, la 

stazione appaltante provvederà a richiedere appositi adeguamenti di prezzi in conformità alla 

convenzione stessa.  

7. Ai fini della presente procedura viene nominato R.U.P. la Dott.ssa Rina Nigro. 

 

Firenze, 20.9.2013 

 

Il Direttore Tecnico 

Dott.ssa Silvia Garibotti       


