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DIREZIONE GENERALE

Centrale Acquisti
Decreto n. 82878 (873)
Del 08/06/2016

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 Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il proprio Decreto n. 135975 (1727) del 15/10/2015 di indizione di procedura aperta
comunitaria per l’affidamento di “fornitura e p.o di arredi di serie, arredi personalizzati e su
misura, per la riqualificazione degli arredi e degli allestimenti per la Scuola di Architettura,
plessi didattici di S. Verdiana e S. Teresa, ubicati in Firenze, rispettivamente in P.zza
Ghiberti, 27 e via della Mattonaia, 14 CUP B13J13000430001 CIG 6388562822 - importo
complessivo dell’appalto € 543.492,00 più IVA, comprensivi di € 342,90 più IVA per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso”;
VISTO il bando di gara pubblicato in G.U.E.E. 2015-159059 con invio del 27/11/2015 e sul
sito web istituzionale dell’ente, con cui veniva dato avvio alla procedura suddetta mediante
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., con la verifica di eventuali offerte anormalmente
basse ai sensi degli artt. 86 e 87 del predetto decreto legislativo;
VISTA la documentazione di gara nonché i verbali del seggio di gara amministrativo e della

Commissione Giudicatrice per l’esame delle offerte tecnica nominata con proprio decreto n.
13432 del 02/02/2016 da cui è risultato aggiudicatario provvisorio il concorrente TRUE
DESIGN S.R.L. P.I. 04428190286 con sede legale in Monselice (PD), Viale della Repubblica
nr. 8 primo in graduatoria con un punteggio complessivo pari a punti punteggio totale di punti
98,86/100;
VISTO il verbale che la commissione giudicatrice, specificamente incaricata con propria nota
prot. 74311 del 19/05/2016 di procedere alla verifica dell’offerta anomala ai sensi degli articoli
86, 87 e 88 d.lgs. 163/2006 e art. 121 D.P.R. 207/2010;
ACQUISITO a mezzo visto sul presente decreto il parere favorevole del R.U.P. in ordine alla
congruità, convenienza e idoneità dell’offerta in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi
dell’art. 81 d.lgs. 163/06;
DATO ATTO che sono in corso di effettuazione le verifiche di legge nei confronti
dell’aggiudicatario provvisorio in ordine al possesso dei requisiti autocertificati in sede di
gara;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione della aggiudicazione definitiva
condizionata all’esito positivo delle suddette verifiche di legge finalizzate alla dichiarazione
di efficacia delle presente aggiudicazione;
tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato:
D E C R E TA
a)

l’approvazione della graduatoria nei seguenti termini:

1

TRUE DESIGN

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA
68,86

2

KUOTAZIO srl

67,16

CONCORRENTE

b)

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA
30,00
24,69

PUNTEGGIO TOTALE
98,86
91,85

l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva al concorrente TRUE DESIGN S.R.L.
P.I. 04428190286 con sede legale in Monselice (PD), Viale della Repubblica nr. 8
per un importo di € 433.815,32 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un
importo contrattuale di € 434.158,22 + IVA;

2

c)

l’efficacia della 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 in ordine al possesso dei requisiti generali dell’aggiudicatario provvisorio,
nonché alla mancata proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali;

d)

la presente procedura è sottoposta al termine dilatorio di cui all’art. 11 c. 10 d.lgs.
163/06;

e)

la fornitura e posa in opera degli arredi in oggetto trovano copertura economica su:
UA.A.50000.TECN.EDIL. per:

-

€ 597.968,32 OPERA10.E10VERDIANA3 bilancio 2015 CO.01.01.02.05.01.01;

-

€ 5.000,00 OPERA2CCDDPP.E02VERDIANA3 bilancio 2015 CO.01.01.02.05.01.01;

-

€ 61.067,92 OPERA2CCDDPP.E02VERDIANA3 bilancio 2016 CO.01.01.02.05.01.01;

-

€ 51.733,94 OPERA2CCDDPP.E02VERDIANA3 bilancio 2015 CO.04.01.02.05.08.01 di
cui € 9.336,17 già stanziati.

f)

modalità di contabilizzazione: trattasi di contratto da contabilizzare a corpo;

g)

si invia al competente ufficio di Ateneo per tutti gli adempimenti conseguenti e la
stipula del contratto nelle forme di legge e di regolamento.

Firenze lì

f.to Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi

visto l’ufficio finanziario
Dott Francesco Oriolo

visto il R.U.P.
Arch. Maurizio Salvi
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.
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