Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 2025) dal 26 marzo al 10 aprile 2015

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti
Decreto n. 39000 (511)
Del 25/03/2015
Il Dirigente,
-

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

di

Ingegneria

dell’Università degli Studi di Firenze;
-

vista

la

delibera

della

Giunta

del

Dipartimento

dell’Informazione del 6 febbraio 2015, con la quale si approva di dare avvio a
due procedure per l’acquisto di attrezzature scientifiche da effettuarsi tramite
il sistema MEPA, tra cui la fornitura di n. 6 workstation, e che la competenza
per tali acquisizioni risultava dell’Ufficio Centrale di Ateneo, in quanto
l’importo presunto relativo a ciascuna attrezzatura risultava superiore a €
40.000,00;
-

vista la nota del Direttore del Dipartimento, pervenuta in data 13 marzo 2015,
con la quale si richiede l’attivazione delle procedure di acquisto della
strumentazione sopra riportata, con la precisazione che l’aggiudicazione
doveva avvenire entro e non oltre il 25 marzo prossimo, pena la decadenza dal
finanziamento approvato dalla Regione Toscana;

-

richiamato il proprio precedente decreto 34827 (459) del 18/03/2015 di
indizione di procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 57 c. 3
lett. a) d.lgs. 163-06 per l’affidamento della fornitura di N. 6 Workstation , al
prezzo unitario presunto di € 9.400,00, per un importo presunto di € 56.400,00
iva esclusa, con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa;

-

considerato che tale fornitura richiesta rientra fra le categorie merceologiche di
cui al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e che
pertanto, visti i tempi molto ristretti per l’aggiudicazione di tali procedure, il
sistema MEPA, tramite una richiesta di offerta, risulta a questo punto l’unica
procedura che possa permettere un’ aggiudicazione in tempi così rapidi;

-

ritenuto opportuno, per quanto detto sopra, di procedere all’acquisizione della
fornitura di n. 6 workstation tramite RDO , con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti punteggi e invitando
i fornitori indicati dal Rup in quanto gli unici in grado di offrire quanto
richiesto nei seguenti termini:
 40 punti al prezzo,
 60 punti all’offerta tecnica così suddivisi:
 un massimo di 10 punti attribuibili per valutazione dell’assistenza
tecnica fornita;
 un massimo di 40 punti attribuibili per la valutazione delle prestazioni
tecniche delle componenti;
 un massimo di 10 punti attribuibili per la valutazione dell’espandibilità
della soluzione proposta;

-

vista la rdo MePa n.777273 del 16/03/2015, effettuata la ricognizione
sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara;

-

viste le n. 5 offerte pervenute attraverso il MePA il 24/03/2015, in risposta
alla suddetta rdo, dai seguenti operatori economici
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Nr.

Ragione Sociale

Sede Legale

Partita IVA

1

DELL

Viale

Piero

e 12289830155

Alberto

Pirelli,

6

Milano
2

E4

COMPUTER Via Martiri della 02005300351

ENGINEERING S.P.A.

Libertà,

66

Scandiano (RE)
3

INTERSYSTEM

Viale Della Torre di 00865531008
Pratolungo,

4

Roma
4

NEXT HARDWARE & Via Borromeo, 29 02879420962
SOFTWARE SPA

Cesano

Maderno

(MB)
5

TEAM QUALITY SRL

Via Sigismondi, 40 02346750165
Villa D’Almè (BG)

-

presa visione del verbale della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi
dell’art. 84 d.lgs. 163/2006 per l’esame delle offerte tecniche, da cui è emerso
quale aggiudicatario provvisorio la società Intersystem con sede legale a
Roma, Viale Della Torre di Pratolungo, 4, con un punteggio complessivo pari
a 99,96 punti su 100 di cui: 60 per l’offerta tecnica e 39,96 per l’offerta
economica, la quale ha offerto un prezzo pari a € 52.166,64 oltre IVA;

-

considerata la necessità di valutare la congruità di detta offerta in quanto sia i
punti relativi al prezzo sia i punti relativi all’offerta tecnica sono entrambi
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla
procedura;

-

dato atto che non sono stati richiesti i giustificativi alla società Intersystem, in
considerazione della necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva della
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procedura entro il 25.03.2015 ai fini della rendicontazione contabile, e che,
inoltre, si tratta di una fornitura ed anche il prezzo offerto dal concorrente
secondo in graduatoria è pressoché analogo;
-

acquisita la relazione della Commissione giudicatrice in data 25.03.2015,
favorevole in merito alla convenienza e vantaggiosità dell’offerta in relazione
al contratto da affidare, che ha ritenuto l’offerta non anormalmente bassa ai
sensi dell’art. 86 d.lgs. 163/06;

-

considerato che ai fini della rendicontazione contabile l’aggiudicazione
definitiva deve avvenire entro il 25/03/2015, pena revoca del finanziamento
regionale come da citata nota del Direttore del Dipartimento, pervenuta in
data 13 marzo 2015;

-

dato atto che sono in corso di effettuazione le verifiche ex art. 38 d.lgs. 163-06
nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio;

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato
DECRETA
a) L’approvazione della graduatoria definitiva che risulta essere la seguente:
OPERATORE

OFFERTA

OFFERTA

TOTALE

ECONOMICO

TECNICA

ECONOMICA

INTERSYSTEM

60,00

39,96

99,96

TEAM

QUALITY

55,00

40,00

95,00

COMPUTER

49,00

39,25

88,25

41,00

39,86

80,86

32,00

37,64

69,64

SRL
E4

ENGINEERING
S.P.A
NEXT HARDWARE
6 SOFTWARE S.P.A.
DELL
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b) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva alla società Intersystem con sede
legale in Viale della Torre di Pratolungo 4 – Roma - P.I. 00865531008, che ha
offerto un importo contrattuale di € 52.166,64, oltre IVA di legge;
c) di imputare i costi complessivi dell’appalto sui fondi di ricerca del Prof. Alberto
Del Bimbo, come risulta dalla delibera del Consiglio di Dipartimento del 6
febbraio 2015;
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 amministrativi;
e) la pubblicazione, in aggiunta agli obblighi di legge, di avviso volontario per la
trasparenza preventiva di cui all’art. 79 bis d.lgs. 163/06 il cui costo sarà imputato
sui medesimi fondi di ricerca.
Firenze lì, 25 marzo 2015

f.to il Dirigente
dott. Massimo Benedetti

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo.
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