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Rep. n.  15/2017 

Prot. n. 3236 del 11/01/2017 

CENTRALE D’ ACQUISTO 

VERBALE DI GARA  

G450 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO, PREVIA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE, DELLA “FORNITURA DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
COMPONENTI MECCANICI PER BANCO DI PROVA ROTORDINAMICO” 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DESIGN OF INNOVATIVE HIGH SPEED 
EFFICIENCY COMPRESSORS” FINANZIATO DAL MIUR, PROGRAMMA SIR 
(SCIENTIFIC INDEPENDENCE OF YOUNG RESEARCHERS). CIG:6869854ED9 - 
IMPORTO A BASE D’ASTA  € 67.000,00 + IVA 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 10.00 presso la Centrale 

d’Acquisto, in via Gino Capponi n. 7 a Firenze si è riunito in seduta pubblica il Seggio di 

Gara,  ai sensi dell’Art.11 c. 6 lett. a del Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università 

degli Studi di Firenze, costituito per elezione del Responsabile dell’ Ufficio Centrale 

Acquisti, per la verifica della documentazione amministrativa dell’offerta ai fini 

dell’aggiudicazione provvisoria, così composto: 

o Donatella Alfieri      (Presidente) – Afferente alla Centrale d’Acquisto 

o Germana Rocco          (Testimone) – Afferente alla Centrale d’Acquisto 

o Maria Concetta Di Leonardo (Testimone e Segretario verbalizzante)–Afferente 

alla Centrale d’Acquisto 

Premesso 

- che con Decreto del Direttore Generale n.163465 (1837) del 21/11/2016 è stata indetta una 

gara di appalto mediante procedura negoziata telematica, previa manifestazione d’interesse, 

per l’affidamento della fornitura di progettazione e realizzazione di componenti meccanici 

per banco di prova rotordinamico nell’ambito del progetto “Design of Innovative High 

Speed Efficiency Compressors” finanziato dal MIUR, programma SIR (Scientific 

Independence of young Researchers) per il laboratorio MDM Lab situato all’ interno del 

Laboratorio di Ingegneria Pesante sito in via Vittorio Emanuele 32 – 50041 Calenzano; 
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- che il criterio di aggiudicazione è quello del  prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 

di gara, ai sensi dell’art. 95 c.1 e 4 del  d.lgs. 50/2016; 

- che l’importo complessivo posto a base di gara è € 67.000.00 oltre IVA; 

- che il giorno 13 dicembre  2016, alle ore 12,30, presso i locali dell’Ufficio Centrale d’Acquisto, 

in via Capponi 7 a Firenze, si è svolta la seduta di sorteggio, relativa alla manifestazione di 

interesse della procedura in oggetto, previsto per 8 operatori economici.  Gli operatori che 

hanno manifestato sono 7 e pertanto a tutti gli operatori  economici è stata inviata la lettera 

d’invito;  

- che il termine della presentazione delle offerte è scaduto il giorno 09/01/2017 alle ore 12:00; 

- che il termine per l’apertura delle offerte era stato stabilito il giorno 10/01/2017 alle ore 

10:00; 

- che è presente il RUP Dott. Enrico Meli insieme al Dott. Enrico Baccini e al Dott. Amedeo 

Frilli, dottorandi nell’ambito del  progetto finanziato dal MIUR; 

Prima di procedere con le operazioni di gara il Seggio di Gara rileva: 

 che risulta pervenuta , nei termini indicati nella lettera d’invito, n. 1 offerta; 

 che sulla base dell’offerta pervenuta i componenti del seggio di gara, presa visione 

della società partecipante, dichiarano con la sottoscrizione del presente verbale di 

non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con il 

candidato e che non sussistono cause di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c e l’ 

inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 190/2012. I componenti del 

seggio di gara precisano che, al termine dell’esame della documentazione 

amministrativa, formuleranno nuovamente la suddetta dichiarazione avendo, in 

quel momento, la certezza di tutti i nominativi del concorrente e/o rappresentanti 

della società non rilevabile dall’ elenco in premessa; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

- il Presidente del seggio di gara apre la seduta pubblica, accede alla procedura telematica 

START della Regione Toscana e procede all’apertura del plico amministrativo elettronico 

pervenuto;  

Operatore economico Sede legale Pi/CF 

Prima Srl 
Via Pratese 177 – 

50145 Firenze 

03690160480 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della documentazione 

amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  
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Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare la fornitura nei 

limiti  del  30% ex art 105 del d.lgs 50/2016. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e conforme a quanto 

richiesto dalla lettera di invito, il Presidente  dichiara la società ammessa alla fase successiva 

di apertura della busta economica. 

Presa visione della documentazione amministrativa del concorrente, i componenti del seggio 

di gara dichiarano con la sottoscrizione del presente verbale di non avere relazioni di 

parentela o affinità fino al quarto grado incluso con il candidato e che non sussistono cause 

di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c e l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 

190/2012.  

Il seggio di gara termina l’esame della documentazione amministrativa alle ore 10.20 e 

procede all’apertura della busta economica. 

Il Presidente del seggio, accertata la regolarità formale e sostanziale dell’offerta economica 

presentata, dà lettura del ribasso offerto:  

 RAGIONE SOCIALE Ribasso percentuale 

1 Prima Srl             2,3% 

Il Presidente dichiara aggiudicatario provvisorio della gara il concorrente Prima Srl, con 

sede legale in Firenze 50145 via Pratese 177 P.I. 03690160480, che ha presentato un ribasso 

percentuale pari al 2,3% applicato sull’importo soggetto a ribasso di € 67.000,00 oltre IVA, 

per un importo contrattuale pari a  65.450,00  oltre IVA. 

Il Presidente alle ore 10.35 dichiara chiusa la seduta e dispone la trasmissione del presente 

verbale ai competenti uffici per gli adempimenti di legge nonché al RUP il quale dichiara in 

seduta di ritenere congrua l’ offerta del concorrente. 

Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di 

eventuali accessi ex art. 22 L. 241/90, sul sistema telematico START. 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai 

componenti del Seggio di Gara. 

Per quanto di competenza: 

L.C.S. 

f.to Dott. Donatella Alfieri  (Presidente) 

f.to Dott.ssa Germana Rocco (Testimone)  

f.to Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo (Testimone e segretario verbalizzante)  


