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DIREZIONE GENERALE

Centrale Acquisti

Decreto n. 110671 (1210)
Del 02/08/2016

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;
VISTA la nota Dipartimento Scienze della Terra prot. 62041 del 28/04/2016 per esperimento 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 79054 del 30/05/2016 di indizione della procedura negoziata in
oggetto, da esperirsi a mezzo il sistema telematico START;
VISTA la nota prot. 96757 del 06/07 c.a. con la quale ai sensi art. 36 d.lgs. 50/2016 venivano invitati a
rimettere offerta i seguenti operatori economici individuati dal R.U.P. della procedura:
1) Resinex Trading s.r.l.;
2) Atlantis s.c.a.rl.;
3) Bioethic s.r.l.;
4) Hydra Solutions s.r.l.;
5) Idromarambiente s.c.r.l.
EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara;
PRESO ATTO delle risultanze del verbale di gara del 21/07/2016 dal quale risulta aggiudicatario
provvisorio della gara l’unico concorrente 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;

ACCERTATA la congruità dell’offerta a mezzo visto apposto in calce al presente decreto da parte
della RUP, in relazione del contratto da affidare;
DATO ATTO che in esito alle verifiche effettuate non sono state notificate comunicazioni di
esclusione per irregolarità documentali;
DATO ATTO che sono in corso di effettuazione le verifiche di legge nei confronti dell’aggiudicatario
provvisorio;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione della aggiudicazione definitiva
condizionata all’esito positivo delle verifiche di legge finalizzate alla dichiarazione di efficacia delle
presente aggiudicazione;
tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato
DECRETA
a) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva al concorrente 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 + IVA;
b) di aggiudicare l’appalto mediante contratto da stipularsi a misura;
c) di imputare la spesa sul conto CO.01.01.02.03.01.01;
d) di condizionare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva all’esito positivo delle
espletande verifiche di legge, nonché alla mancata proposizione di eventuali ricorsi
giurisdizionali da parte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e) di rimandare al competente ufficio di Ateneo per tutti gli adempimenti conseguenti e la stipula del
contratto nelle forme di legge e di regolamento.
Firenze lì ………………………

Il Direttore Generale
f.to Dott.ssa Beatrice Sassi

Visto
Il R.U.P.
f.to Prof. Maurizio Ripepe

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