
 

 

 
DIREZIONE GENERALE  

 
 
 

Centrale Acquisti      Decreto  n. 114448 (1490) 

        Del 08/09/2015 

 
 
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.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;   
 
VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di 
Firenze; 
 
VISTO l’estratto del verbale de Consiglio di dipartimento di Architettura del 27 
maggio 2015 con il quale viene approvata la fornitura di: Lotto A stampante 660 
3D System, con estensione della garanzia per un importo a base di gara di € 
52.459,02 oltre IVA e lotto B fornitura di un kit di materiali di consumo per la 
stampante stessa, per un importo a base di gara di € 13.114,75 oltre IVA, 
nell’ambito dell’approvazione del Piano acquisti 2014-2015 Laboratorio Modelli 
LMA; 
 
RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 92950 (1235) del 09/07/2015 di indizione 
di una gara di appalto mediante procedura aperta, da esperirsi a mezzo il sistema 
telematico START; 
 
VISTE le due offerte pervenute dalle società CMF Marelli srl e TBNET Soluzioni3d 
srl che hanno presentato offerta per ambedue i lotti; 
 
EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di 
gara; 
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VISTO il verbale di gara del 25 agosto 2015 da cui ne consegue la seguente 
graduatoria provvisoria finale relativa ai Lotti A e B: 
 
LOTTO A 

N. Concorrente Ribasso offerto 
% 

1 CMF Marelli srl 9,50 

2 TBNET Soluzioni3d srl 3,51 

 
LOTTO B 

N. Concorrente Ribasso offerto 
% 

1 CMF Marelli srl 13,00 

2 TBNET Soluzioni3d srl 8,26 

 
PRESO ATTO che  è emerso quale aggiudicatario provvisorio per entrambi i lotti A e 
B il concorrente CMF Marelli srl con sede legale Via Soperga, 10 – 20127 
Milano (MI) P.I. 00823720156 che ha offerto un ribasso percentuale pari a 9,50 
%  da applicarsi sull’importo posto a di gara per il Lotto A e un ribasso 
percentuale pari a 13,00 % da applicarsi sull’importo posto a fase di gara per 
il Lotto B  
 
VISTA la nota RUP prot. n. 111179 (4658) del 01/09/2015 in ordine alla congruità 
dell’offerta nonché alla sua 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 per 
l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria le verifiche dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in 
sede di gara; 
 
DATO ATTO che sono in corso di effettuazione le verifiche ex art. 38 d.lgs. 163-06 
nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione della aggiudicazione 
definitiva condizionata all’esito positivo delle verifiche di legge finalizzate alla 
dichiarazione di efficacia della presente aggiudicazione;   
 
tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato,  
 

D E C R E T A 
 

a) di approvare la seguente graduatoria definitiva relativa ai due Lotti A e B: 
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LOTTO A 

N. Concorrente Ribasso offerto 
% 

1 CMF Marelli srl                      primo in graduatoria 9,50 

2 TBNET Soluzioni3d srl        secondo in graduatoria 3,51 

 
LOTTO B 

N. Concorrente Ribasso offerto 
% 

1 CMF Marelli srl               primo in graduatoria 13,00 

2 TBNET Soluzioni3d srl     secondo in graduatoria 8,26 
 

 
b) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva al concorrente CMF Marelli srl 

con sede legale Via Soperga, 10 – 20127 Milano (MI) P.I. 00823720156 che ha 
offerto un ribasso percentuale pari a 9,50 %  da applicarsi sull’importo posto a 
di gara di €  52.459,02 oltre IVA per il Lotto A e un ribasso percentuale pari a 
13,00 % da applicarsi sull’importo posto a fase di gara di € 13.114,75 oltre 
IVA per il Lotto B; 

 
c) le forniture in oggetto trovano copertura economica tramite vincolo n. 643 del 

03/07/2015 e vincolo n. 644 del 03/07/2015 del Dipartimento di Architettura - 
budget DIDA 2015 su progetto 58501DIDATTICADIP e LABOMODARC; 

 
d) di condizionare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva, 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 operatori economici partecipanti alla gara.  

 
 
       
                                                                                                            Il Direttore Generale  
         F.to Dott.ssa Beatrice Sassi  
 
 
 
 
 
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo. 




