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Centrale Acquisti       Decreto  n. 55353 (692) 

          Del 11/04/2017 

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 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 la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra  prot. n. 27621 del 

27/02/17 per l’affidamento della fornitura di n.1 Strumento Laser Scanner 3 D Longe Range, 

apparecchiatura nuova o usata /ricondizionata, corredata di tutti gli accessori necessari per un 

corretto funzionamento e di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Importo appalto € 60.000,00 + iva. CIG:6995801D9A 

PRESO ATTO che il Direttore Dipartimento di Scienze della Terra, Prof. Carlo Alberto 

Garzonio, d’intesa con il Responsabile del Procedimento, rilevando la necessità e l’urgenza di 

utilizzo immediato dello strumento, nello specifico, per una missione in Bolivia e, sentita la 

Centrale Acquisti, ha ritenuto di procedere all’acquisto  con offerta prezzo più basso ex art. 95 

comma 4 del D. Lgs 50/2016 e determinato nuovamente lo stesso con proprio Decreto prot. n. 

46823 del 28/03/17; 

RICHIAMATO il proprio decreto 50144 (623) del 03/04/2017 di indizione dell’acquisto sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione  (MEPA) dopo aver eseguito la necessaria verifica 

della presenza nello stesso della Categoria Merceologica corrispondente al bene in oggetto; 

ACCERTATO che sul MEPA nell’ambito della Categoria “Attrezzature e sistemi di 
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monitoraggio” sussistono imprese qualificate per la fornitura; 

EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara dalla  quale 

risulta pervenuta, nei termini indicati n.1 offerta; 

PRESO ATTO delle risultanze del verbale di gara del 10/04/2017 dal quale risulta aggiudicatario 

provvisorio della gara il  concorrente Microgeo SRL , con sede legale in Campi Bisenzio (FI) Via 

Petrarca, 42  P.I. 05256310482, che ha presentato l’offerta  di euro 57.000,00 sull’importo soggetto a 

ribasso di €60.000,00 oltre IVA, per un importo contrattuale pari a euro 57.000,00 oltre IVA, di cui 

oneri della sicurezza afferenti l’impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto di 100,00 euro al 

netto dell’IVA; 

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;   

VISTA la necessità di acquisire il bene entro 14 aprile 20017 per soddisfare le ragioni di necessità e 

urgenza relative  all’ attività di ricerca,  per  il cui espletamento il bene è stato acquisito, attività che 

deve essere avviata a cura del Dipartimento di Scienze della Terra in una missione in Bolivia, 

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato 

D E C R E T A 

a) l’approvazione dell’aggiudicazione al concorrente Microgeo SRL, con sede legale in Campi 

Bisenzio (FI) Via Petrarca, 42  P.I. 05256310482, che ha presentato l’offerta  di € 57.000,00 oltre 

IVA, sull’importo soggetto a ribasso di  € 60.000,00 oltre IVA, per un importo contrattuale pari a 

57.000,00 oltre IVA di cui oneri della sicurezza afferenti l’impresa ricompresi nell’importo 

complessivo offerto di 100,00 euro al netto dell’IVA; 

b) di disporre la consegna immediata del bene, per le  motivazione dette in premessa, subordinando 

la stipula all’esito  positivo delle verifiche ex art.80 del D.lgs 50/16; 

c) 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                F.to  Il Direttore Generale  

         Dott.ssa Beatrice Sassi  
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Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo. 




