
 

 
DETERMINA DIRIGENTE  

 

Numero della determina Prot. 111928 (Repertorio n. 1241) 

 

Data della determina  26/07/2017 

 

Oggetto: G470 - Determina di aggiudicazione  

  

Contenuto: Aggiudicazione definitiva relativa all’affidamento dell’ accordo quadro concernente “Attività di 

monitoraggio del territorio con finalità di protezione civile con prodotti e servizi basati su advanced gb-insar 

- tecniche avanzate ground-based interferometric synthetic aperture radar, per la misurazione remota e 

continua delle deformazioni del suolo ad altissima precisione per le attività del dipartimento di scienze della 

terra”. Importo complessivo accordo quadro € 800.000,00 + IVA - CIG 6843107689 

Struttura : Obiettivo Strategico Centrale Acquisti 

Dirigente : Dott. Massimo Benedetti 

 

 

Responsabile del procedimento Dott. Pietro Vannocci.  

 

 

Struttura proponente l’atto: Dipartimento di Scienze della Terra 

Direttore : Prof. Carlo Alberto Garzonio 

 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  “CO.04.01.02.01.08.04 – 

spese per pubblicazioni informative”. 

Allegati Atto: 

 

Allegato N. 1   pag. 1   Offerta economica 

 

Allegato N. 2   pag. 1..  Relazione Responsabile del Procedimento 

Allegato N. 3  pag. …   

  

 

Tipologia di pubblicazione Integrale  

 

 

 

 

Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 8936) dal 27 luglio al 11 agosto 2017



IL DIRIGENTE 

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;  

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n.28596 (364) del 24 febbraio 2017 , con la quale si 

determinava di contrarre mediante procedura negoziata senza previo bando di gara ai sensi dell’art. 63 c. 2 

lett. b) p. 3) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento di un accordo quadro concernente “L’attività di 

monitoraggio del territorio con finalità di Protezione Civile con prodotti e servizi basati su Advanced GB-

InSAR - Tecniche avanzate Ground-based Interferometric Synthetic Aperture Radar, per la misurazione 

remota e continua delle deformazioni del suolo ad altissima precisione per le attività del Dipartimento di 

Scienze della Terra”. CIG 6843107689 per un importo complessivo massimo stimato dell’accordo quadro 

pari a € 800.000,00 oltre IVA, con l’impresa ELLEGI SRL con sede legale in Milano C.so Magenta 12 I -  

P.I: 05903450962”; 

  VISTA la dichiarazione del R.U.P. dott. Pietro Vannocci di esclusività del prestatore di servizi e richiamate 

  le motivazioni in essa contenute; 

 

VISTA la lettera di invito prot. n.31553 del 2 marzo 2017, inviata all’impresa Ellegi srl mediante il sistema 

telematico Start; 

PRESO ATTO del verbale di gara del 23 maggio 2017, dal quale risulta quale aggiudicatario provvisorio il 

concorrente Ellegi srl, con sede legale in Milano, Corso Magenta 12 I, P.I. 05903450962; 

ACQUISITA la dichiarazione del Rup in data 10 luglio 2017 relativa alla congruità dell’offerta, in relazione 

al contratto da stipulare; 

PRESO ATTO che sono pervenute con esito positivo le verifiche di legge ex art. 80 del D. lgs. 50/2016, 

effettuate nei confronti della società aggiudicataria, con l’eccezione della documentazione relativa 

all’informazione antimafia, ancora nella fase istruttoria, pur essendo trascorsi i trenta giorni dalla richiesta, e 

che pertanto si applicherà l’art. 92 commi 3 e 4 del codice delle leggi antimafia; 

PRESO ATTO che l’appalto trova copertura economica sul conto  CO.04.01.02.01.08.04 spese per 

pubblicazioni informative.“ 

tutto ciò premesso e richiamato 

      DECRETA 

 L’aggiudicazione definitiva al concorrente Ellegi srl, con sede legale in Milano, C.so  Magenta 12 

 I, P.I 05903450962 relativamente all’accordo quadro concernente “L’attività di  monitoraggio del 

 territorio con finalità di Protezione Civile con prodotti e servizi basati su Advanced GB-InSAR - 



 Tecniche avanzate Ground-based Interferometric Synthetic Aperture Radar, per la misurazione 

 remota e continua delle deformazioni del suolo ad altissima precisione per le attività del 

 Dipartimento di Scienze della Terra”, CIG 6843107689; 

 l’ importo complessivo massimo stimato dell’accordo quadro è pari a € 800.000,00 oltre IVA,  

 il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi art. 95 c. 4 lett. b) del d.lgs. 

 50/2016, determinato dal ribasso percentuale unitario sull’elenco prezzi a base di gara; 

 il concorrente ha presentato un ribasso pari al 4 % sull’elenco prezzi previsti nel capitolato speciale 

 di appalto; 

 l’appalto sarà contabilizzato “a misura” ai sensi art. 3 c. 1 d.lgs. 50/2016; 

 trattandosi di accordo quadro nessun corrispettivo minimo è garantito all’aggiudicatario;  

 gli importi dei singoli contratti attuativi dell’accordo quadro graveranno sugli specifici conti di 

 spesa della struttura ordinante; 

 la durata dell’accordo quadro è pari a quattro anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione 

 dell’accordo stesso; 

 l’accordo quadro verrà stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 comma 4 del codice 

  antimafia. 

 l’appalto trova copertura economica sul conto CO.04.01.02.01.08.04 spese per  pubblicazioni  

  informative.“ 

 il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’Albo ufficiale di Ateneo. 

 

                   

 

        F.to IL DIRIGENTE 

        Dott. Massimo Benedetti 

 

 

 











 
 
 
 

      Prot. n. _______________del_________ 
 
 
      All'Obiettivo Strategico Centrale Acquisti 
      Università degli Studi di Firenze 
 
 
 
Oggetto: G470 – INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 C. 2 LETT. B) P. 3 
D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CONCERNENTE “ATTIVITÀ 
DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO CON FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE CON 
PRODOTTI E SERVIZI BASATI SU ADVANCED GB-INSAR - TECNICHE AVANZATE 
GROUND-BASED INTERFEROMETRIC SYNTHETIC APERTURE RADAR, PER LA 
MISURAZIONE REMOTA E CONTINUA DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO AD 
ALTISSIMA PRECISIONE PER LE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
TERRA” - CIG 6843107689. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’ACCORDO 
QUADRO DI € 800.000,00 OLTRE IVA - RELAZIONE CONGRUITA’ OFFERTA. 
 
Il sottoscritto Dott. Pietro Vannocci, R.U.P. del procedimento, dichiara che, relativamente alla 

procedura negoziata l'offerta presentata per l'affidamento di un accordo quadro concernente 

“attività di monitoraggio del territorio con finalità di protezione civile con prodotti e servizi 

basati su advanced GB-InSAR - tecniche avanzate Ground-Based Interferometric Synthetic 

Aperture Radar, per la misurazione remota e continua delle deformazioni del suolo ad 

altissima precisione per le attività del dipartimento di Scienze della Terra” - CIG: 

6843107689, la ditta Ellegi srl, sulla base dell'elenco prezzi a base di gara, ha presentato 

un'offerta al ribasso percentuale unitario che risulta tecnicamente congrua con i prodotti e i 

servizi richiesti in sede di invito a partecipare alla procedura negoziata prot. n. 31553 

del 02/03/2017. 

 

In fede  
 
         
 
        Dott. Pietro Vannocci 
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