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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO   

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: 

Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco n. 4 Firenze, 50121, 

Italia. Punti di contatto: Centrale d’Acquisto. Telefono: 0552756942. 

All'attenzione di: Caterina Mariotti. Posta elettronica: appalti@unifi.it 

Fax: 0552756951. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.unifi.it. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto 

pubblico. I.3) Principali settori di attività: Istruzione. SEZIONE II: 

OGGETTO DELL'APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all'appalto 

dall'amministrazione aggiudicatrice: G343 procedura aperta, svolta in 

modalità telematica, per l’affidamento a mezzo accordo quadro, del 

servizio di conduzione e manutenzione dell’impianto di recupero e 

liquefazione dell’elio installato presso il campus di Sesto Fiorentino, per 

il servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio e distribuzione 

degli impianti tecnici e criogenici e per la fornitura dei gas tecnici presso 

i laboratori scientifici dell’Ateneo Fiorentino per il periodo di anni due. 

CIG 6286216D89 . 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture. Luogo principale 

di esecuzione: Firenze. Codice NUTS ITE14. II.1.3) Informazioni 

sull’accordo quadro: l’avviso riguarda la conclusione di un accordo 

quadro. II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: l’appalto 

http://www.unifi.it/
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ha per oggetto la fornitura di gas tecnici per i laboratori scientifici 

dell’Ateneo ed il servizio di manutenzione degli impianti di 

distribuzione dei gas. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 

Oggetto principale: 24110000.   II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 

valore: 528.463,20 eur IVA esclusa. SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) 

Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più 

basso. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier 

dall’amministrazione aggiudicatrice: G343. IV.3.2 Pubblicazioni 

precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara numero dell’avviso 

nella GUUE: 2015/S 228-414718 del 25/11/2015. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Appalto n.1. Lotto 

n. 1 – Denominazione: G343 procedura aperta, svolta in modalità 

telematica, per l’affidamento a mezzo accordo quadro, del servizio di 

conduzione e manutenzione dell’impianto di recupero e liquefazione 

dell’elio installato presso il campus di Sesto Fiorentino, per il servizio di 

manutenzione degli impianti di stoccaggio e distribuzione degli impianti 

tecnici e criogenici e per la fornitura dei gas tecnici presso i laboratori 

scientifici dell’Ateneo Fiorentino per il periodo di anni due. CIG 

6286216D89. V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 

22/02/2016. V.2) informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 

per via elettronica: 1. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in 

favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione 

dell’appalto: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl via San Maurilio 
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13 Milano ITALIA. Posta elettronica: 

ufficiogaregrupposapio@pec.sapio.it .V.5) Informazioni sui subappalti. 

E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.  VI.1) Informazioni sui fondi 

dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o 

programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no VI.3.1.) 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale della Toscana Firenze ITALIA. 

Data di spedizione del presente avviso alla U.E.: 21/04/2016. 
 

Il Direttore Generale 
                             Dott. ssa Beatrice Sassi 

 

Firenze, 26 aprile 2016 _____________________________ 

_ 

Pubblicato il 29/04/2016 sulla gazzetta numero 48 sulla serie Gazzetta 

Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici . 

_______ 

___________________________________ 


