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DIREZIONE GENERALE  

 
 

  

Centrale Acquisti  

 

Decreto nr.133865(1440) 

Del 30/09/2016 

Il Direttore Generale, 

 

VISTO il d.lgs. 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, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di 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 proprio decreto n. 79054 (829) del 30/05/2016 con cui è stata indetta 

procedura negoziata per appalto di “fornitura e p.o. di meda elastica da installare 

presso loc. punta Labronzo in Stromboli (ME). Importo appalto € 67.000,00 + iva. 

CIG: 66790606AB. CUP: B62I15001100001 e relativi allegati;  

 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 110671 (1210) 02/0/2016 con cui è stata 

aggiudicata definitivamente la suddetta procedura alla società RESINEX SRL con 

sede legale in Milano, via Cappuccio 14 P.I. 10057580150 che ha offerto un ribasso 

percentuale pari al 1,5 % sull’importo base di gara per un importo contrattuale di € 

65.995,00; 

 

PRESO ATTO che l’efficacia della suddetta aggiudicazione era espressamente 

condizionata all’esito positivo delle verifiche della sussistenza in  capo 

all’appaltatore della capacità a contrattare ex art. 80 d.lgs. 80/2016;  

 

RICHIAMATA la nota pervenuta dal competente ufficio ministeriale attestante la 

difformità tra quanto attestato a pena di falsità dalla società aggiudicataria in sede di 

gara, e quanto risultato dalle verifiche effettuate, dalle quali è emerso la presenza 

all’interno del Certificato Generale del Casellario Giudiziale dell’Amministratore 

Unico (…omissis…) di una serie di condanne passate in giudicato per reati ostativi 
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alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016; 

 

VISTA altresì che per la società aggiudicataria è stata rilevata la presenza di 

annotazioni sul profilo ANAC in merito alla avvenuta falsa attestazione di requisiti e 

relativa interdizione dalla partecipazione alla procedure di gara per un periodo di 

mesi due; 

 

tutto ciò premesso 

 

D E C R E T A 

 

a) la revoca del proprio decreto n. 110671 (1210) 02/0/2016 con cui è stata 

aggiudicata definitivamente, sub condizione espressa delle positiva verifica 

dei requisiti di legge, la procedura in premessa alla società RESINEX SRL 

con sede legale in Milano, via Cappuccio 14 P.I. 10057580150; 

b) l’invio del presente decreto ai competenti uffici per gli adempimenti di 

competenza; 

c) la pubblicazione del presente decreto con apposizione di omissis a tutela dei 

dati giudiziari.      

  

Firenze 

 

F.TO Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi  




