DIREZIONE GENERALE

Centrale Acquisti

Decreto n.176837 (2257)
Del 24/12/2015

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 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 tecnicoprogettuali, 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 – C I G :
6 3 4 9 2 2 0 6 1 7 CUP: B17B14000230001 - importo complessivo 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 con la D.D n.
104475 (1385) 2015;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 111535 (1441) del 2/09/2015 di indizione della
procedura aperta in oggetto, da esperirsi a mezzo il sistema telematico START previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi di legge;
VISTE le risultanze dal verbale di gara del 5 Novembre 2015 da cui risulta primo classificato
la Ditta Spazio Arredo Srl, con sede in Via Aldo Moro 4/11 Bibbiena (AR), avendo ottenuto
un punteggio pari a 91.235/100 di cui 61,235/70 relativi all’offerta tecnica e 30/30 relativi
all’offerta economica e secondo classificato il concorrente Cappelletti SRL con sede legale
in Via Campi Neri, 25 - 38023 Cles (TN) con un punteggio totale di 80,346 di cui 69,375/70
relativi all’offerta tecnica e 10,971/30 relativi all’offerta economica;
PRESO ATTO altresì dal surrichiamato verbale che tale offerta è risultata anormalmente
bassa ai sensi dell’art. 86 del d. lgs. 163/06 avendo superato i quattro quinti dei punti relativi
all’offerta tecnica e all’offerta economia;
PRESO ATTO che sono state richieste le giustificazioni alla Ditta Spazio Arredo primo in
graduatoria;
PRESO ATTO che con decreto n.167890 (2113) del09/12/2015 è stata nominata la
Commissione di valutazione delle giustificazioni in relazione all’offerta anormalmente bassa
della Ditta Spazio Arredo Srl, nelle persone di:
- Arch. Gianni Lachina (Presidente) – Responsabile dell' Unità di Processo "Interventi
edilizi di manutenzione ordinaria" dell’Università degli Studi di Firenze;
- Arch. Maria Luisa Ugolotti (Membro) – Ufficio Programmazione e Pianificazione
Edilizia;
- Dott.ssa Cecilia Ciatti (membro) - Afferente alla Biblioteca Umanistica;
PRESO ATTO del verbale della Commissione di Valutazione del 15 dicembre 2015 in
seguito alla verifica delle giustificazioni pervenute che rileva l’offerta presentata dalla Ditta
Spazio Arredo SRL non anormalmente bassa;
EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara;
VERIFICATO che ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 163-2006 è stata effettuata nei confronti del
primo classificato, con esito positivo, la comprova dei requisiti di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati e che tale comprova non è stata
effettuata nei confronti del secondo classificato ai sensi dell’art. 13 co. 4 della L. 180/2011;
PRESO ATTO che la Centrale d’Acquisto ha concluso con esito positivo le verifiche di legge
ex art. 38 d.lgs. 163/06 effettuate nei confronti della società aggiudicataria e che non sono
emerse cause ostative alla stipula del contratto d’appalto;
tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato:
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D E C R E TA
a) l’approvazione della seguente graduatoria definitiva della procedura di gara 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:
1. primo classificato: Spazio Arredo Srl, con sede in Via Aldo Moro 4/11
Bibbiena (AR), avendo ottenuto un punteggio pari a 91.235/100 di cui
61,235/70 relativi all’offerta tecnica e 30/30 relativi all’offerta economica;
2.

secondo classificato: Cappelletti SRL con sede legale in Via Campi Neri,
25 - 38023 Cles (TN) con un punteggio totale di 80,346/100 di cui 69,375/70
relativi all’offerta tecnica e 10,971/30 relativi all’offerta economica;

b) l’ aggiudicazione definitiva del suddetto appalto alla Spazio Arredo Srl, con sede in
Via Aldo Moro 4/11 Bibbiena (AR) P.IVA IT00360710511, per un importo pari a €
96.227,07 oltre IVA al netto del ribasso offerto pari al 12,56 %, comprensivi di €
342,90 oltre IVA per oneri di sicurezza;
c) l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva a seguito delle verifiche ex art. 38 D.lgs.
163/06;
d) il contratto è da stipularsi a corpo;
e) l’appalto
trova
copertura
economica
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EABRUNELLEAULAB
CO.01.01.02.05.01.01, Bilancio 2015;

su:

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

Il Direttore Generale Vicario
Dott. Massimo Benedetti

Visto
Il Responsabile Ufficio Gestione Risorse Finanziarie
Dott. Francesco Oriolo

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.
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