Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 1988) dal 25 marzo al 9 aprile 2015

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti
Decreto n. 38370 (504)
Del 24/03/2015

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 dell’Università degli
Studi di Firenze;

-

vista la delibera della Giunta del Dipartimento di Ingegneria 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 N.1 Scanner
Z+F 5010, per un importo presunto di € 67.000,00 (sessantasettemila/00) oltre IVA,
codice CIG 61085685C7, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, 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.1 Scanner Z+F 5010, per un importo presunto di
€ 67.000,00 (sessantasettemila/00) oltre IVA, codice CIG 61085685C7, con criterio
di aggiudicazione al prezzo più basso;

-

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;

-

preso atto, da una verifica effettuata dall’ufficio scrivente, che una delle due imprese
indicate nella relazione tecnica del RUP, cioè l’impresa Z+F Italy srl, non risultava al
momento dell’indizione della proceduta iscritta al mercato elettronico, e che i tempi
tecnici per l’iscrizione avrebbero comportato uno slittamento della data del 25 marzo
(data di scadenza per il finanziamento),

e che pertanto la richiesta di offerta su

MEPA veniva avviata solo per l’altra impresa, Microgeo srl;
-

preso atto pertanto che la richiesta di offerta per la fornitura di laser scanner è al
prezzo più basso, in quanto risultava presente una sola offerta;

-

vista la rdo MePa n.776317 del 16/03/2015, effettuata la ricognizione sugli atti
procedimentali e vista la documentazione di gara;

-

vista l’unica offerta pervenuta attraverso il MePA il 20/03/2015, in risposta alla
suddetta rdo, dall’operatore economico MICROGEO SRL, con sede legale in Via A.
Mori 53 – Campi Bisenzio (FI) - P.I./C.F 05256310482;

-

preso atto delle risultanze della procedura svolta attraverso il MePA risulta
aggiudicatario provvisorio l’unico partecipante MICROGEO SRL con sede legale in
Via A. Mori 53 – Campi Bisenzio (FI) - P.I./C.F 05256310482 che ha offerto un
importo a ribasso si € 65.900,00 (sessantacinquemilanovecento/00) oltre IVA,
sull’importo presunto a base di gara di € 67.000,00 (sessantasettemila/00) oltre IVA;
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-

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;

-

acquisita la relazione del RUP in data 24/03/2015, da cui si evince che l’offerta, in
relazione all’oggetto del contratto, nel suo complesso risulta congrua, nonché
conveniente ed idonea ai sensi dell’art. 81 del codice dei contratti pubblici;

-

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

D E C R E TA

a) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva all’unico concorrente MICROGEO SRL
con sede legale in Via A. Mori 53 – Campi Bisenzio (FI) - P.I./C.F 05256310482, che ha
offerto un importo contrattuale di € 65.900,00 (euro sessantacinquemilanovecento/00),
oltre IVA di legge;
b) 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;
c) 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;

Firenze lì, 24 marzo 2015
Il Dirigente
f.to dott. Massimo Benedetti

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