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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina  N. 2081  Prot. 182993  
 
Data della determina  06/12/2017    
 
Oggetto: G492 – Modifiche contratto art. 106  co. 1 lett. C) 1) e 2) del D.Lgs 50/2016 
 
Contenuto: Variante N. 2 in corso di esecuzione del contratto, ex art.106 co. 1 lett. C) 1) e 2)del 
d.lgs. 50/2016,  dell’appalto “a corpo” per la fornitura e l’allestimento del sistema RFID “chiavi in mano”, 
inclusi trasporto e installazione, nonché lo smontaggio e smaltimento delle attrezzature attualmente in uso, 
l’implementazione del sistema di gestione e controllo dello scaffale, antitaccheggio e prestito, nonché la fornitura, 
l’inizializzazione, l’applicazione e la riprogrammazione di etichette autoadesive a tecnologia RFID con AFI attivato 
o con AFI da attivare, il servizio di manutenzione software e Hardware biennale post manutenzione in garanzia di 
legge. CIG 70953525B2. 
Struttura: Sistema Bibliotecario d’Ateneo      Dirigente : Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia 
 
Responsabile del procedimento Dott.ssa Simonetta Pagnini - Biblioteca di Scienze Tecnologiche 
 
 
Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
- CO. 01.01.02.07.01.02 – macchine e attrezzature informatiche da ufficio; 
- CO. 04.01.02.01.09.02.06 – cancelleria e stampati; 
- CO. 04.01.02.01.08.14 – altre spese per servizi; 
- CO. 04.01.02.01.08.18.03 – manutenzione hardware e o software; 
- CO. 04.01.02.01.08.18.05 – manutenzione macchinari, apparecchi e attrezzature varie. 
 
Allegati Atto: 
 
Allegato N. 1 pag. 2 RELAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  e del 

DIRETTORE PER L’ESECUZIONE 
 
 
 
 
Tipologia di pubblicazione: Integrale      Data pubblicazione profilo committente: 
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IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che con Determina del  Direttore Generale prot. n. 95003 (1072) del 23/06/2017 è 
stata autorizzata e indetta la procedura di appalto finalizzata all’acquisizione in oggetto per l’importo 
dell’appalto posto a base di gara pari ad €. 208.000,00, oltre € 140,00 per la sicurezza e interferenza 
non soggetti a ribasso, oltre oneri fiscali (IVA aliquota di legge 22%), mediante acquisto telematico da 
attivare sulla piattaforma Mepa (art.3, lett. bbbb D. Lgs 56/2017), con procedura di acquisto tramite 
R.D.O. (Richiesta di Ordine), conformemente al dettato dell’art. 36, comma 2 lett. b), nella forma di 
procedura negoziata , previa consultazione di n.12 operatori, con aggiudicazione secondo il criterio del 
“minor prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 56/2017, con offerta “a 
corpo”, data dal prezzo unico e fisso sull’importo posto a base di gara offerto dal concorrente; 
 
DATO ATTO che: 
 in data 20/07/2017, con  RDO n. 1640808, tramite la piattaforma MePA, (CIG 

70953525B2) sono state invitate a partecipare  alla procedura negoziata in oggetto n. 9 
operatori economici e che in esito a tale RDO con Determina prot. n. 117527 (1328) del 
08/08/2017, al termine delle operazioni di gara, l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva 
all’operatore ISNG SRL – PI 03301500249 – con sede legale in SAN BONIFACIO (VR) - 
VIA CROSARON, 18,  -  per un importo complessivo contrattuale a corpo come di seguito 
dettagliato: 

 

  Base d'asta 
Ribasso 

percentuale 
offerto 

in euro 
importo 

aggiudicazio
ne 

Oneri 
sicurezza 

non Soggetti 
a ribasso 

Importo totale 
al netto 
dell'IVA 

ISNG SRL  € 208.000,00 37,752%  € 78.524,16   € 129.475,84   €       140,00   €  129.615,84  
 
 che il contratto di appalto è stato stipulato in forma elettronica attraverso la Piattaforma  

MEPA, in data 13/10/2017; 
 
DATO ATTO che l’appalto è in corso di esecuzione a far data dal 23 ottobre 2017 (Verbale 
attivazione agli atti dell’Ufficio del RUP) secondo il cronoprogramma concordato in sede di 
consegna; 
 
VISTA la Relazione del RUP e del Direttore per l’Esecuzione (Allegato “1”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto) dalla quale si evince : 
 

1. la necessità urgente di integrare la fornitura prevista dal contratto con acquisti aggiuntivi, 
scaturiti dall’insorgenza di esigenze con carattere di imprevedibilità, quali guasti di vecchie 
attrezzature improvvisamente sopravvenuti come la richiesta di una nuova postazione self 
service per il pubblico o una diversa gestione dei servizi di front office e back office o nuove 
attività non preventivate come le richieste di nuove postazioni staff e di nuove etichette 
come dettagliato nella tabella sottostante: 
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Fornitura  

 
n. 
 

costo unitario 
euro 

 
costo totale euro 

 
Etichette autoadesive a 
tecnologia RFID da inizializzare 
(da dividersi tra la Biblioteca di 
scienze sociali e la Biblioteca di 
scienze tecnologiche) 20.000 0,13 2.600,00 
Fornitura, installazione e 
configurazione delle postazioni 
staff RFID (3 destinate alla 
Biblioteca di scienze sociali e 3 
alla Biblioteca di scienze 
tecnologiche, sedi di 
Architettura; Agraria e 
Ingegneria) 6 857,14 5.142,84 
Fornitura, installazione, 
configurazione e avvio di 
postazioni self service per il 
pubblico per la sede di Scienze 
della Formazione della 
Biblioteca Umanistica 1 4.666,67 4.666,67 

     
TOTALE      12.409,51 

 
VISTA la citata relazione ( prot. N. 180293 del 01/12/2017 -Allegato“1”) ai sensi dell’ art. 106, 
comma 1, lett.c  del D. Lgs 50/2016, che propone l’approvazione della Variante in corso di esecuzione 
del contratto, praticabile sia per le circostanze impreviste ed imprevedibili sia perché le forniture aggiuntive 
rivestono carattere  di particolare economicità e convenienza per l’Amministrazione, dato il 
significativo ribasso percentuale offerto in gara; 
 
PRESO ATTO:   

 che la Variante in approvazione verifica i requisiti e limiti di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 
106 comma 1 lett.c 1) e 2) del D. Lgs 50/2016; 

 che il  quadro economico subisce delle  variazioni che trovano  la copertura finanziaria all’interno 
del  finanziamento di euro 208.000,00 - Budget 2017 del Sistema bibliotecario d’Ateneo - a valere 
sulle economie derivanti dal ribasso d’asta, come sotto elencato: 
 Etichette autoadesive a tecnologia RFID su conto economico: CO.04.01.02.01.09.02.06 

cancelleria e stampati 
  Fornitura postazione self service e postazioni staff su conto economico: 

CO.01.01.02.07.01.02 - Macchine e attrezzature informatiche da ufficio. 
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  che la Società ISNG SRL ha accettato di eseguire le forniture in Variante  senza modifiche del 
Cronoprogramma di esecuzione dell’appalto; 
 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del 
Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, è individuato nell’ambito del 
procedimento in oggetto, limitatamente all’endoprocedimento di approvazione della Variante e 
sottoscrizione dell’atto aggiuntivo, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto 
che qui si intendono integralmente richiamate, vista la Relazione del Direttore per l’Esecuzione e 
tenuto conto delle determinazioni di cui alla Relazione del Responsabile Unico del Procedimento  
 

DETERMINA 
 

1. l’approvazione della Variante in corso di Esecuzione d’opera ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, 
comma 1, lett.c 1) e 2) del D. Lgs 50/2016, per motivi conseguenti a circostanze impreviste ed 
imprevedibili nell’ambito dell’esecuzione del contratto di fornitura e allestimento del Sistema 
RFID (contratto relativo alla RDO MEPA n. 1640808 del 13 ottobre 2017) stipulato con la  
ISNG SRL – PI 03301500249 – con sede legale in SAN BONIFACIO (VR) - VIA 
CROSARON, 1, per l’importo complessivo di € 12.409,51, oltre oneri fiscali (IVA aliquota 22%) 
relativamente alla fornitura di: 

   
• N. 20.000 etichette autoadesive a tecnologia RFID da inizializzare (da dividersi tra la Biblioteca di scienze 

sociali e la Biblioteca di scienze tecnologiche); 
• fornitura, installazione e configurazione di 6  postazioni staff RFID (3 destinate alla Biblioteca di scienze 

sociali e 3 alla Biblioteca di scienze tecnologiche, sedi di Architettura; Agraria e Ingegneria); 
•  fornitura, installazione, configurazione e avvio di 1  postazioni self service per il pubblico per la sede di 

Scienze della Formazione della Biblioteca Umanistica; 
 
2. di procedere in esecuzione del presente atto alla sottoscrizione di atto aggiuntivo al contratto di 

appalto ai patti e condizioni sopra detti; 
 

3. di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il 
presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma del D. Lgs. 50/2016. 
 

                                                                    IL DIRIGENTE 
f.to Dott. Massimo Benedetti 

 
La presente determina è  sottoposta a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo 
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Prot. n. ______________ del ______________

Claudia Pietroniro
Obiettivo Strategico Centrale Acquisti UNIFI 

ufficio.contratti@pec.unifi.it
centrale.acquisti  @unifi.it

Sede

e p.c. Maria Concetta Di Leonardo
Maria Luisa Masetti

Alessandro Storai
Sede

Oggetto: Richiesta integrazione fornitura relativa a G492: fornitura e allestimento del
Sistema  RFID  per  le  biblioteche  di  scienze  sociali  e  scienze  tecnologiche
dell’Università di Firenze – CIG 70953525B2

Con riferimento alla gara in oggetto si ravvisa la necessità urgente di procedere ad integrare
la fornitura prevista dalla gara con acquisti aggiuntivi.

L’insorgenza di tali esigenze ha carattere di imprevedibilità, avendo a che fare con guasti di
vecchie attrezzature improvvisamente sopravvenuti (è il caso della richiesta di una nuova
postazione self service per il pubblico) o con una diversa gestione dei servizi di front office e
back office o con nuove attività non preventivate (è il caso della richieste di nuove postazioni
staff e di nuove etichette).

Tali varianti non alterano la natura generale del contratto e risultano autorizzabili ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lettera c) 1).

Si  chiede che l'appaltatore provveda in particolare alle seguenti  forniture,  per  gli  importi
relativi, da considerarsi aggiuntivi rispetto al budget di gara:

Interventi: n. costo unitario costo totale

Etichette autoadesive a tecnologia
RFID da inizializzare (da dividersi 
tra la Biblioteca di scienze sociali 
e la Biblioteca di scienze 
tecnologiche) 20.000 0,13 2.600,00
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Fornitura, installazione e 
configurazione delle postazioni 
staff RFID (3 destinate alla 
Biblioteca di scienze sociali e 3 
alla Biblioteca di scienze 
tecnologiche, sedi di Architettura; 
Agraria e Ingegneria) 6 857,14 5.142,84
Fornitura, installazione, 
configurazione e avvio di 
postazioni self service per il 
pubblico per la sede di Scienze 
della Formazione della Biblioteca 
Umanistica 1 4.666,67 4.666,67

TOTALE   12.409,51

Tali  acquisti  rivestono  inoltre  carattere  di  particolare  economicità  e  convenienza  per
l’Amministrazione,  potendo  contare  sulle  particolari  condizioni  di  vantaggio  dettate  dal
significativo ribasso percentuale offerto in gara, questo se si confronta il prezzo corrente che
tali forniture avrebbero al di fuori della gara stessa.

In fede

Il Responsabile unico del procedimento
dott.ssa Simonetta Pagnini

Il Direttore dell’esecuzione del contratto
dott.ssa Lucilla Conigliello
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