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DIREZIONE GENERALE

Centrale Acquisti

decreto n. 82631 (1125)
del 18/06/2015

Il Direttore Generale,
VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi
di Firenze;
VISTO il D. R. rep. 1297 prot. 98990 del 10/12/2014 recante “Regolamento dell’Attività
Contrattuale di Ateneo”;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale 38420 (506) del 24/03/2015 di indizione di appalto
mediante procedura aperta per l’acquisizione di beni e servizi in ambito informatico, per
conto di tutte le strutture dell’Ateneo, a mezzo accordo quadro, suddivisa in lotti: Lotto 1
prodotti personal computer desktop con s.o. ms- windows oppure linux per un importo
complessivo massimo dell’accordo quadro pari a € 200.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 6180626DE9; Lotto 2 prodotti monitor
desktop per un importo complessivo massimo dell’accordo quadro pari a € 50.000,00, oltre
iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 6180322E0; Lotto 3
prodotti personal computer portatili con s.o. ms-windows oppure linux per un importo
complessivo massimo dell’accordo quadro pari a € 200.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 618063662C; Lotto 4 prodotti personal

computer portatili e desktop con sistema operativo apple - mcintosh os x e prodotti tablet e
smartphones con sistema operativo ios per un importo complessivo massimo dell’accordo
quadro pari a € 200.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. CIG 61806376FF; Lotto 5 prodotti tablet e smartphones con sistemi operativi android
e/o windows per un importo complessivo massimo dell’accordo quadro pari a di € 50.000,00,
oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 6180640978;
ATTESA l’avvenuta pubblicazione del bando di gara per la procedura de qua in G.U.E.E.
108076-2015; in G.U.R.I. n. 40 /2015; per estratto su due quotidiani a livello nazionale e su
due quotidiani a livello locale e sul sito web istituzionale dell’ente, nonché sul sistema
telematico START;
EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara;
PRESO ATTO delle risultanze dei verbali di gara dai quale risulta che:
a) per i lotti 1, 2 e 3 non sono pervenute offerte;
b) per il lotto 4 aggiudicatario provvisorio TELECOM ITALIA SPA via Gaetano Negri 1
20123 MILANO 00488410010 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 20,44 %;
c) per il lotto 5 aggiudicatario provvisorio (unico concorrente) TELECOM ITALIA SPA via
Gaetano Negri 1 20123 MILANO 00488410010 che ha offerto un ribasso percentuale pari
al 21,46 %.
VISTA la nota RUP prot. 78538 del 10/06/2015 in ordine alla congruità delle offerte nonché
alla loro convenienza e vantaggiosità per l’amministrazione ai sensi dell’art. 81 d.lgs. 163-06,
in relazione del contratto da affidare;
VERIFICATO che ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163-2006 sono state effettuate con esito positivo
le verifiche dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale e che dette verifiche hanno dato esito positivo;
DATO ATTO che in esito alle verifiche effettuate dal seggio di gara non sono state notificate
comunicazioni di esclusione per irregolarità documentali;
DATO ATTO che sono in corso di effettuazione le verifiche ex art. 38 d.lgs. 163-06 nei
confronti delli aggiudicatario provvisorio dei lotti 4 e 5;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione della aggiudicazione definitiva
condizionata all’esito positivo delle verifiche di legge finalizzate alla dichiarazione di
efficacia delle presente aggiudicazione.

D E C R E TA
a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) che il “Lotto 1 prodotti personal computer desktop con s.o. ms- windows oppure linux per
un importo complessivo massimo dell’accordo quadro pari a € 200.000,00, oltre iva, di cui
€ 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 6180626DE9” è andato
deserto;
c) che il “Lotto 2

prodotti monitor desktop per un importo complessivo massimo

dell’accordo quadro pari a € 50.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. CIG 6180322E0” è andato deserto;
d) che il “Lotto 3 prodotti personal computer portatili con s.o. ms-windows oppure linux per
un importo complessivo massimo dell’accordo quadro pari a € 200.000,00, oltre iva, di cui
€ 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 618063662C” è andato
deserto;
e) l’approvazione della graduatoria provvisoria per il “Lotto 4 prodotti personal computer
portatili e desktop con sistema operativo apple - mcintosh os x e prodotti tablet e
smartphones con sistema operativo ios per un importo complessivo massimo dell’accordo
quadro pari a € 200.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. CIG 61806376FF”:
1) TELECOM ITALIA SPA via Gaetano Negri 1 20123 MILANO P.I. 00488410010 che
ha offerto un ribasso del 20,44 %;
2) TT TECNOSISTEMI via Rimini 5 59100 Prato P.I. 00305120974 che ha offerto un
ribasso del 15,00 %;
3) COMPUTER CARE SRL via Provinciale Lucchese 141 Sesto Fiorentino (FI) P.I.
02266590484 che ha offerto un ribasso del 2,79 %.
f) L’aggiudicazione definitiva del lotto 4 alla società TELECOM ITALIA SPA via Gaetano
Negri 1 20123 MILANO 00488410010 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 20,44
% da applicarsi ai prezzi unitari posti a base di gara;
g) L’aggiudicazione definitiva del “Lotto 5 prodotti tablet e smartphones con sistemi
operativi android e/o windows per un importo complessivo massimo dell’accordo quadro
pari a di € 50.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. CIG 6180640978” a favore dell’unico concorrente società TELECOM ITALIA

SPA via Gaetano Negri 1 20123 MILANO 00488410010 che ha offerto un ribasso
percentuale pari al 21,46 % da applicarsi ai prezzi unitari posti a base di gara;
h) di stipulare, ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 163-06, con la società TELECOM ITALIA SPA due
accordi quadro per le forniture di cui ai lotti 4 e 5 come regolamentati in atti di gara
i) nessun corrispettivo minimo è garantito all’operatore economico aggiudicatario;
j) gli importi dei singoli ordini di fornitura dell’accordo quadro, da effettuarsi come da
prescrizioni contenute in atti di gara, graveranno sugli specifici conti di spesa delle singole
strutture ordinanti;
k) gli eventuali importi di natura amministrativa relativi alla procedura in oggetto andranno
imputati sul conto “CO.04.01.02.01.08.04 spese per pubblicazioni informative”;
l) la presente aggiudicazione definitiva è espressamente condizionata, ai sensi dell’art. 11 c. 8
del d.lgs. 163-06, all’esito positivo delle espletande verifiche di legge, nonché alla mancata
proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali da parte degli aventi diritto;
m) di rimandare al competente ufficio di Ateneo per tutti gli adempimenti conseguenti e la
stipula del contratto nelle forme di legge e di regolamento.

Firenze lì 18/06/2015

f.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Beatrice Sassi

Visto
Il Responsabile Ufficio Gestione Risorse Finanziarie
f.to Dott. Francesco Oriolo

Il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo.

