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Centrale d’Acquisto     Decreto  n. 10946 (96) 

                 Del  25/01/2017 

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 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 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;   
 

VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di 

Firenze per quanto compatibile con il D.lgs. 50/2016; 
 

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale rep. n. 1967 (prot. n. 170794) del 

30.11.2016 ed il successivo decreto di rettifica rep. n. 2171 (prot. n. 184399) del 

23.12.2016, di indizione di una procedura negoziata senza previa indizione di un 

bando di gara ex art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di n. 

21 unità di simulazione denominate “Smily”per Odontoiatria Aula D Manichini - 

Firenze, per un importo complessivo dell’appalto pari a € 268.500,00 + IVA codice 

CIG 68735844F4; 

 

VISTA la lettera di invito prot. 181862 del 20/12/2016 inviata alla società Henry 

Schein Krugg s.r.l., con sede legale in via dei Lavoratori, 7 Buccinasco (MI), la quale 

ha l’esclusiva per la regione Toscana, per la vendita, installazione e manutenzione 

delle suddette attrezzature; 
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EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di 

gara; 
 

DATO ATTO che l’aggiudicazione definitiva è determinata sulla base del prezzo più 

basso mediante ribasso percentuale sull’importo a base di procedura; 

 

VISTO il verbale di gara n. 1 del 13 gennaio 2017 e la proposta di aggiudicazione 

provvisoria a favore della società Henry Schein Krugg s.r.l, con sede legale in via dei 

Lavoratori, 7 Buccinasco (MI), unica partecipante, che ha offerto un ribasso 

percentuale pari a 0,037% da applicarsi sull’importo posto a base di procedura, per 

un importo contrattuale pari a € 268.400,00 oltre IVA; 

 

VISTA la nota RUP del 13.01.2017, acquisita agli atti, in ordine alla congruità 

dell’offerta nonché alla sua convenienza e vantaggiosità per l’amministrazione ai 

sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/16, in relazione al contratto da stipulare; 
 
 

DATO ATTO che sono in corso di effettuazione le verifiche ex art. 80 d.lgs. 50/2016 

nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e che le stesse sono necessarie al fine di 

disporre l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 

comma 7; 
 

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato,  

 

D E C R E T A 
 
 

a) di approvare la seguente graduatoria definitiva: 

 

N. RAGIONE SOCIALE P.I. SEDE LEGALE 

1 Henry Schein Krugg srl 13088630150 Via dei Lavoratori 

7, Buccinasco 

Milano 

 

b) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva, per  l’affidamento  della fornitura   

di cui in premessa, al concorrente Henry Schein Krugg s.r.l, con sede legale in via dei 

Lavoratori, 7 Buccinasco (MI), che ha offerto un ribasso percentuale pari a 0,037% 

da applicarsi sull’importo posto a base di procedura pari ad € 268.500,00 oltre IVA, 

per un importo contrattuale di € 268.400,00 oltre IVA; 

 

c) il   tempo   utile  per  la consegna delle attrezzature sarà concordato con il 

Responsabile Unico del Procedimento, anche in relazione ai tempi di esecuzione di 

lavori di riqualificazione funzionale che saranno effettuati presso l’aula D Manichini 

Odontoiatria - Firenze; 

 

d) la modalità di contabilizzazione è a corpo; 
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e) la spesa per la fornitura in  oggetto trova copertura economica attraverso 

l’assunzione dei seguenti vincoli: 

 

  Budget UA.A. DIPINT– Università degli Studi di Firenze”,  Esercizio 2016 COAN    

  CO.09.01.01.01.01.04 – progetto 20100_M14107-C.L.IN  

  ODONTOSTOMATOLOGIA per € 219.493,49 

  Budget UA.A. – Università degli Studi di Firenze Esercizio 2016 vincolo n. 509 per     

  un Budget UA.A. DIPINT– Università degli Studi di Firenze”,  Esercizio 2016   

  COAN CO.09.01.01.01.01.14 – progetto 20100_M14107-C.L.IN   

  ODONTOSTOMATOLOGIA per € 80.000,00 

  per una copertura complessiva pari a € 443.190,24 
 

f) di rimandare al competente ufficio di Ateneo per tutti gli adempimenti conseguenti  

   e la stipula del contratto nelle forme di legge e di regolamento; 

 

g) l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito 

positivo delle verifiche ex art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

 
 

 

 
Firenze 25/01/2017                                                   f.to  Il Direttore Generale  

         Dott.ssa Beatrice Sassi  

 
 

 

 

 

 

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




