
  
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

 

Centrale  Acquisti 

         Decreto  n.  111535 (1441) 

           Del 2.09.2015 

 

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 Regolamento dell’Attività Contrattuale di Ateneo;    

VISTO il d.lgs.165/2001; 

VISTO il provvedimento dirigenziale Area Edilizia prot. n. 104475 (1385) del 3 agosto 

2015, che approva il progetto degli arredamenti per la riqualificazione ex Aula B al 

primo piano dell’immobile dell’ex Facoltà di Lettere in piazza Brunelleschi, 4 Firenze, 

e allegati tecnico-progettuali, con indicazione della copertura finanziaria; 

VISTA la nota Area Servizi Tecnici prot. 105332 del 04/08/2015 con la quale si inoltra 

allo scrivente ufficio copia del suddetto decreto con gli atti necessari per l’ 

espletamento di una procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi dell’ex 

Aula B posta al primo piano dell’immobile dell’ex Facoltà di Lettere in piazza Brunelleschi, 4 

a Firenze –  CIG:  6349220617 CUP: B17B14000230001 - importo complessivo 
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dell’appalto € 110.000,00 più IVA, comprensivi di  € 342,90 più IVA per oneri di  sicurezza 

derivanti DUVRI non soggetti a ribasso;  

VISTA la relazione redatta dal R.U.P. Architetto Gianni Lachina e trasmessa in 

allegato al citato D.D. 104475 (1385) 2015; 

VALUTATA l’opportunità di istruire una procedura aperta per l’appalto de quo 

mediante la piattaforma Start;     

RITENUTA la propria esclusiva competenza sulla approvazione degli atti della 

presente procedura aperta ai sensi dell’art. 3 c. 4 lett. d) punto 1) del D. R.  rep. 1297 

prot. 98990 del 10/12/2014 recante “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università 

degli Studi di Firenze”;  

CONSIDERATO e dato atto ai sensi dell’art. 2 c. 1 bis d.lgs. 163-06 che la 

suddivisione in lotti funzionali dell’appalto de quo non appare economicamente 

conveniente per l’amministrazione;    

tutto ciò premesso e richiamato 

 

DECRETA 

 

a) di indire gara di appalto mediante procedura aperta telematica, per la fornitura e 

posa in opera di arredi dell’ex Facoltà di Lettere in piazza Brunelleschi, 4 a Firenze –  

CIG:  6349220617  CUP: B17B14000230001 - importo complessivo dell’appalto € 

110.000,00 più IVA, comprensivi di  € 342,90 più IVA per oneri di  sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

b) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 d.lgs. 163/2006; 

c) parametri: offerta economica fino ad un massimo di 30 punti, offerta tecnica fino 

ad un massimo di 70 punti così suddivisi: parametro tecnico (60 punti) 20 punti 

per il parametro dell’estetica e della funzionalità, 35 punti per il parametro della 

resistenza e 5 punti per il parametro della manutenibilità, parametro tecnico 
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quantitativo (10 punti), 5 punti per il parametro della garanzia e 5 punti per il 

parametro della sostenibilità ambientale; 

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

e) la fornitura e posa in opera degli arredi in oggetto trovano copertura economica 

su: UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EABRUNELLEAULAB 

CO.01.01.02.05.01.01, Bilancio 2015, come da allegato A2 richiamato dal D.D. 

104475 (1385) 2015 di cui in premessa. 

 

 

                      Il Direttore Generale  

 f.to   Dott. ssa Beatrice Sassi  

 

 

 

Il  presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. 

 




