AREA EDILIZIA

Decreto n. 94433 (1010)
del 01/07/2016
Pubblicato sull’Albo di Ateneo (4581) dal 6/7/2016 al 31/7/2016
Oggetto:AE. 97 Fornitura di UPS e complementi per il Centro risonanza Magnetica
dell’Università degli Studi di Firenze- CIG 6691668B1D
Decreto di Aggiudicazione definitiva condizionata e assestamento quadro economico
della fornitura
Il Dirigente
VISTO il d.lgs. del 18 aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture. (16G00062;

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. 73957 (790) del 19/05/2016 di indizione di procedura negoziata
da svolgersi in modalità telematica su piattaforma MePa , da aggiudicarsi tramite RdO rivolta
ad unico operatore economico per la negoziazione del prezzo, per la fornitura e posa in opera
di UPS e complementi per il Centro Risonanza magnetica dell’Università degli Studi di
Firenze, da aggiudicarsi al ribasso-CIG. 6691668B1D;
VISTA la documentazione di gara nonché i verbali del seggio di gara nominato con proprio
decreto n. 93171 (1000) del 29/05/2016 da cui è emerso quale aggiudicatario provvisorio la
ditta Elettrotecnica Nocentini SRL . P.I. 05426511001 con sede legale in PRATO via dei
Tessitori n. 7/9;

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. 95 d.lgs. 50/2016;
DATO ATTO che sono in corso di effettuazione le verifiche di legge ex art. 80 d.lgs. 50/2016
nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio, in ordine al possesso dei requisiti generali
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 della presente aggiudicazione;
tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato:
D E C R E TA
a)
l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva al concorrente Elettrotecnica Nocentini
SRL . P.I. 05426511001 con sede legale in PRATO via DEII Tessitori n. 7/9, che ha
offerto la cifra di € 54.891,62 oltre IVA al 22% per un totale di € 66.967,78
b)
che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è espressamente condizionata,
ai sensi dell’art. 32 c. 7 del d.lgs. 50/2016, all’esito positivo delle espletande verifiche di
legge in ordine al possesso dei requisiti generali dell’aggiudicatario;
c)
che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del d. lgs 50/2016, la presente procedura
non è sottoposta al termine dilatorio di 60 giorni di cui al medesimo art. 32 comma 9 del d.
lgs 50/2016;
d)
di inviare al competente ufficio di Ateneo per tutti gli adempimenti conseguenti e la
stipula del contratto nelle forme di legge e di regolamento;
e)
che il contratto, da stipulare in via telematica sulla piattaforma MePa trova già
copertura sul cap. CO.04.01.02.01.08.18.04-manutenzione ordinaria beni immobiliUA.A.50000.TECN.EDIL EORDI COAN 52980/16 di € 84.796,10
f)
che la differenza fra la Coan anticipata n. 52980/2016 e l’importo effettivo del
contratto, pari a € 17.828,32 torni nella disponibilità del capitolo CO.04.01.02.01.08.18.04manutenzione ordinaria beni immobili-UA.A.50000.TECN.EDIL EORDI
F.to Il Dirigente
Arch. Francesco Napolitano
Visto
Il R.U.P.
F.to Arch. Gianni Lachina
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Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul
sito web dell’Università degli studi di Firenze alla sezione Bandi di gara e contrattiesiti”
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