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IL DIRIGENTE 

Preso atto del Piano Integrato 2016-2018 che prevede, tra gli obiettivi Strategici il III.2_Razionalizzare e 

riqualificare gli spazi, in particolare Azioni sulle infrastrutture per la didattica Adeguamento e 

modernizzazione degli ambienti di studio; 

RICHIAMATA la Determina del Dirigente dell’Area “Obiettivo Strategico” – Centrale Acquisti, Dr. 
Massimo Benedetti, n. 1298 (Prot. 115230) del 02/08/2017, con la quale è stato dato avvio alla 
procedura di pubblicazione dell’Avviso di preinformazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, 
del D.Lgs 50/2016 , contenente le informazioni prescritte all’Allegato XIV parte 1 lett. B) sezione B1,  
relativo all’acquisizione “Fornitura e posa di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione, 
streaming, impianti audio a sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule dell’Università di Firenze per gli 8 
Lotti funzionali”, per l’Importo stimato da porre a base di gara pari ad € 1.461.292,00, oltre € 5.050,00, 
per la sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso; 
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, del D. 
Lgs 50/2016, è stato nominato nella persona del Dirigente Area Servizi Economali Logistici e 
Patrimoniali dell’Università degli Studi di Firenze, Dott. Gabriele Gentilini; 
 
RICHIAMATA la determina di indizione n. 1423, prot. n.127351 del 11 settembre 2017, con la quale si 
decretava l’ attivazione della procedura di gara nella forma di procedura aperta, tramite sistema 
telematico Start, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, 59 e 60 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 
50/2016, previa pubblicazione di specifico Bando di Gara per l’acquisizione “Fornitura e posa di 
impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione, streaming, impianti audio a  sostituzione 
di quelli esistenti da implementare nelle aule dell’Università di Firenze per gli 8 Lotti funzionali”, con il 
criterio di aggiudicazione 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, 
per l’importo a base di gara pari ad € 1.461.292,00, oltre € 5.050,00, per la sicurezza e interferenza non 
soggetti a ribasso, articolato nei Lotti funzionali per gli edifici e gli importi di seguito dettagliati: 

Lotto 1: Aule Architettura S. Teresa e S. Verdiana CIG 7198506B10 
 Costo intervento                             € 310.035,00 
Oneri sicurezza  €    1.250,00 
Importo base gara € 311.285,00 
 
Lotto 2: Aule Psicologia  CIG 7198552109 
Costo intervento                       € 281.999,00 
Oneri sicurezza  €   650,00 
Importo base gara € 282.649,00 
 
Lotto 3: Aule Ingegneria  CIG 7198596557 
Costo intervento                       € 145.421,00 
Oneri sicurezza  €     1.050,00 
Importo base gara € 146.471,00 
 
Lotto 4: Aule Plesso Didattico Matematica  CIG 71986387FF 
Costo intervento                       € 112.904,00 
Oneri sicurezza  €   350,00 
Importo base gara € 113.254,00 
 
Lotto 5: Aule Agraria CIG 7198667FEB 
Costo intervento                       € 120.646,00 
Oneri sicurezza  €  600,00 
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Importo base gara € 121.246,00 
 
Lotto 6: Aule Lingue e Letterature Santa Reparata  CIG 7198699A55 
 
Costo intervento                       € 181.537,00 
Oneri sicurezza  €  500,00 
Importo base gara € 182.037,00 
 
Lotto 7: Aule Plesso Didattico Morgagni  CIG 719873580B 
Costo intervento                       € 239.514,00 
Oneri sicurezza  €  400,00 
Importo base gara € 239.914,00 
 
Lotto 8: Aule Biologia  CIG 719875046D 
Costo intervento                       € 69.236,00 
Oneri sicurezza  € 250,00 
Importo base gara € 69.486,00 

 
e per i seguenti Gruppi merceologici di prodotti da acquisire:  
I° gruppo - videoproiettori   
II°  gruppo - schermi motorizzati a parete;  
III° gruppo - radiomicrofoni;  
IV° gruppo - amplificatori audio per classe di potenza;  
V° gruppo - altoparlanti a soffitto;  
VI° gruppo - processori audio digitali, centraline di controllo, ricevitori H264, scaler;  
VII°gruppo - Telecamere autotracking e media station;  
VIII°gruppo - Linee di suono a direttività controllata attive e linee di suono alta direttività passive; 
IX°    gruppo – Monitor 
 

PRESO ATTO del provvedimento di determina di ammissione n. 1714, prot. 155618 del 25 ottobre 

2017, ai sensi dell’art. 29 del codice dei contratti pubblici, pubblicato sul profilo committente, con il 

quale, approvato il verbale n.1 di gara, si ammettevano alla successiva fase di gara di “apertura delle 

offerte economiche” in seduta pubblica fissata per il giorno 27 ottobre 2017 alle ore 10,00 presso gli 

Uffici dell’Obiettivo Strategico” Centrale Acquisti, tutti i sette (7) concorrenti offerenti di seguito 

elencati, a seguito della verifica positiva dei soccorsi istruttori richiesti: 

 DITTE ISTANTI sede legale 

A.V.TEC S.r.l. Via Stefano Ussi 58 Scandicci (Fi) 

C.G.T. Elettronica S.p.a. Via della Giuliana 80 ROMA 

Conus  S.r.l. Vai Ferrante Imparato 190 Napoli 

Cotolo  S.r.l. 
Via I Settembre c/o ST. FALZEA 37 
MESSINA C/O Studio Falzea e Associati 

Mosaico  S.r.l. Via A. Volta 50 NOVENTA DI PIAVE (VE) 

Tecnocnference  S.r.l. Via Perfetti Ricasoli 94/96 FIRENZE 

TIM  S.p.a. Via Gaetano Negri 1 MILANO 
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PRESO ATTO del verbale numero 2 della seduta pubblica di gara, del 7 novembre 2017, pubblicato sul 
profilo committente, https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html;  nel corso della seduta sono stati 
esaminati i documenti di gara singolarmente per tutti i soggetti partecipanti, relativi all’ Offerta 
economica generata dalla piattaforma start e al Modello B1.2 integrativo all’offerta, prodotto dalla 
stazione appaltante. 

PRESO ATTO che da tale verbale risulta aggiudicatario provvisorio per tutti gli otto lotti l’impresa 
AVtech srl, con sede legale in Via Stefano Ussi 58 Scandicci (Fi), p.i. 00473880484.  

ACCERTATO che , essendo il numero di partecipanti a tutti i lotti, escluso il lotto n.6, superiore a 
cinque, si è dovuto procedere ad adottare il criterio di determinazione della soglia di anomalia ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 97 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, precedentemente sorteggiato nella 
prima seduta pubblica di gara. 

PRESO ATTO con riferimento al Lotto n. 6 Aule Lingue e Letterature Santa Reparata - CIG 
7198699A55, che essendo state presentate numero 4 offerte, non è stato applicato il criterio di calcolo 
suddetto, in quanto le offerte erano in numero inferiore a 5, ai sensi dell’art. 97, comma 3bis. Tale 
Lotto sarà quindi aggiudicato al “miglior prezzo”; per tale lotto il Responsabile Unico del 
Procedimento ha determinato comunque di procedere alla verifica di anomalia rispetto al miglior 
prezzo (ribasso più elevato), ritenendo che tale offerta “appaia anormalmente bassa”. 
 
PRESO ATTO che la stazione appaltante ha provveduto a richiedere a tutti i concorrenti risultati 
anomali i giustificativi relativi alle offerte, e che gli stessi sono pervenuti completi e nei termini di 
legge. 
 

ACQUISITA pertanto la dichiarazione del Responsabile Unico del procedimento, relativamente alle 
risultanze del procedimento di anomalia dell’offerta, pervenuta con verbale prot. n.175939, del 27 
novembre 2017, nel quale si dichiara la non anomalia delle offerte presentate per tutti gli otti lotti di 
gara da parte dell’impresa AV tech srl di Scandicci (Fi), “in quanto le giustificazioni presentate risultano 
esaustive e sufficienti a dimostrare che tutte le offerte (compresa l’offerta relativa al lotto n.6) risultano nel suo complesso 
attendibili rispetto ai singoli ribassi praticati su ogni lotto”.   

PRESO ATTO CHE successivamente la stazione appaltante ha richiesto al primo concorrente 
classificato la specifica delle marche e prodotti oggetto di offerta, al fine della verifica della 
rispondenza delle stesse allo standard richiesto in gara. 
 

PRESO ATTO CHE tale verifica ha dato esito positivo, come risulta dal verbale del rup del 29 
novembre 2017, pervenuto con prot. n. 178611 del 30 novembre 2017, nel quale si rileva che “per la 
totalità dei lotti di gara tutti i prodotti specificati con marca e modello dalla società sono esattamente quelli di 
riferimento indicati nelle prescrizioni tecniche di gara” . 
 
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, e che pertanto tale aggiudicazione è 
condizionata alla verifica positiva dell’informativa suddetta. 

PRESO ATTO che sono pervenute in parte, con esito positivo, le comprove dei requisiti di ordine 
speciale, ai sensi dell’ art. 83 del codice dei contratti pubblici , dichiarate all’interno del documento di 
gara unico europeo; la comprova consiste nell’invio del certificato di corretta esecuzione e buon esito 
delle forniture effettuate dal concorrente, da parte sia di privati, che di pubbliche amministrazioni; la 
stazione appaltante ha ritenuto, nelle more dell’invio di tali certificati, di richiedere al concorrente 
aggiudicatario la copia conforme delle fatture. 

https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html
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PRESO ATTO CHE l’appalto trova copertura economica sul Programma triennale MIUR 2016 – 2018 
sul Bilancio di Previsione dell’Università degli Studi di Firenze. 

VISTE le offerte economiche dell’impresa aggiudicataria per gli 8  Lotti in Gara, di seguito riepilogate: 

A.V.TEC S.r.l. Via Stefano Ussi 58 Scandicci (Fi) 00473880484 
  

Lotto 1  Plessi S. Teresa - S. Verdiana - Aule Architettura CIG 7198506B10 

RIBASSO % 37,940% RIBASSO IN EURO  €                            117.627  
 

 
base d'asta € 310.035,00 

  

 
oneri sicurezza € 1.250,00 

  

  
importo contratto netto  €                            192.408  

 

  
oneri sicurezza  €                                 1.250  

 

  
totale contratto netto  €                            193.658  

 

  
iva  €                               42.605  22% 

  
totale contratto lordo  €                            236.262  

  

A.V.TEC S.r.l. Via Stefano Ussi 58 Scandicci (Fi) 00473880484 
  

 Lotto      n. 2  Plesso Torretta Aule Psicologia   CIG 7198552109 

RIBASSO % 37,601% RIBASSO IN EURO  €                                        106.034  
 

 
base d'asta                                        281.999,00  

  

 
oneri sicurezza                                                650,00  

  

  
importo contratto netto  €                                        175.965  

 

  
oneri sicurezza  €                                                 650  

 

  
totale contratto netto  €                                        176.615  

 

  
iva  €                                           38.855  22% 

  
totale contratto lordo  €                                        215.470  

  

A.V.TEC S.r.l. Via Stefano Ussi 58 Scandicci (Fi) 00473880484 
  

Lotto      n. 3  Plesso S. Marta Aule Ingegneria   CIG 7198596557 

RIBASSO % 24,547% RIBASSO IN EURO  €                                35.696  
 

 
base d'asta € 145.421,00 

  

 
oneri sicurezza € 1.050,00 

  

  
importo contratto netto  €                              109.725  

 

  
oneri sicurezza  €                                  1.050  

 

  
totale contratto netto  €                              110.775  

 

  
iva  €                                24.370  22% 

  
totale contratto lordo  €                              135.145  

  

 

 

 

 



                                                                                                                             Centrale Acquisti 

 

A.V.TEC S.r.l. Via Stefano Ussi 58 Scandicci (Fi) 00473880484 
  

Lotto n. 4 Plesso Ulisse Dini Aule Matematica  CIG 71986387FF 

     
RIBASSO % 37,038% RIBASSO IN EURO  €                                41.817  

 

 
base d'asta € 112.904,00 

  

 
oneri sicurezza € 350,00 

  

  
importo contratto netto  €                                71.087  

 

  
oneri sicurezza  €                                      350  

 

  
totale contratto netto  €                                71.437  

 

  
iva  €                                15.716  22% 

  
totale contratto lordo  €                                87.153  

  

 

 

A.V.TEC S.r.l. Via Stefano Ussi 58 Scandicci (Fi) 00473880484 
  

Lotto      n. 5  Aule Agraria    CIG 7198667FEB 

     
RIBASSO % 32,140% RIBASSO IN EURO  €                                38.776  

 

 
base d'asta € 120.646,00 

  

 
oneri sicurezza € 350,00 

  

  
importo contratto netto  €                                81.870  

 

  
oneri sicurezza  €                                      350  

 

  
totale contratto netto  €                                82.220  

 

  
iva  €                                18.088  22% 

  
totale contratto lordo  €                              100.309  

  

 

 

A.V.TEC S.r.l. Via Stefano Ussi 58 Scandicci (Fi) 00473880484 
  

Lotto n. 6 Plesso S. Reparata Aule Lingue e Letteratura    CIG 7198699A55 

     
RIBASSO % 38,573% RIBASSO IN EURO  €                 70.024  

 

 
base d'asta € 181.537,00 

  

 
oneri sicurezza € 500,00 

  

  
importo contratto netto  €                111.513  

 

  
oneri sicurezza  €                       500  

 

  
totale contratto netto  €                112.013  

 

  
iva  €                  24.643  22% 

  
totale contratto lordo  €                136.656  
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A.V.TEC S.r.l. Via Stefano Ussi 58 Scandicci (Fi) 00473880484 
   

Lotto    n. 7  Aule Plesso didattico Morgagni    CIG 719873580B 
 

      
RIBASSO % 36,438% RIBASSO IN EURO  €                                                      87.274  

  

 
base d'asta € 239.514,00 

   

 
oneri sicurezza € 400,00 

   

  
importo contratto netto  €                                                    152.240  

  

  
oneri sicurezza  €                                                            400  

  

  
totale contratto netto  €                                                    152.640  

  

  
iva  €                                                      33.581  22% 

 

  
totale contratto lordo  €                                                    186.221  

   

A.V.TEC S.r.l. Via Stefano Ussi 58 Scandicci (Fi) 00473880484 
  

Lotto n. 8 Aule Biologia   CIG 719875046D 

     
RIBASSO % 37,112% RIBASSO IN EURO  €           25.695  

 

 
base d'asta € 69.236,00 

  

 
oneri sicurezza € 250,00 

  

  
importo contratto netto  €           43.541  

 

  
oneri sicurezza  €                 250  

 

  
totale contratto netto  €           43.791  

 

  
iva  €              9.634  22% 

  
totale contratto lordo  €           53.425  

 

     Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del procedimento di gara e contratto, per le motivazioni 
espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente  richiamate,  

  DETERMINA 

1. Di aggiudicare in via definitiva al concorrente A.V.TEC S.r.l. p.i. 00473880484 con sede legale in via 
Ussi 58 Scandicci (Fi),  che ha offerto i seguenti ribassi sotto riportati per ciascun lotto, l’appalto per 
la “Fornitura e posa di impianti multimediali: sistemi di videoproiezione, registrazione, streaming, impianti audio a 
sostituzione di quelli esistenti da implementare nelle aule dell’Università di Firenze per gli 8 Lotti funzionali”, con il 
criterio di aggiudicazione 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, per gli importi riepilogati e dettagliati nella parte narrativa del presente atto: 

 Lotto 1: Aule Architettura S. Teresa e S. Verdiana CIG 7198506B10- ribasso del 37,94%;              
Lotto 2: Aule Psicologia  CIG 7198552109 - ribasso del 37,601%; 
Lotto 3: Aule Ingegneria  CIG 7198596557- ribasso del  24,547%; 
Lotto 4: Aule Plesso Didattico Matematica  CIG 71986387FF – ribasso del  37,038%; 
Lotto 5: Aule Agraria CIG 7198667FEB –  ribasso del 32,140%; 
Lotto 6: Aule Lingue e Letterature Santa Reparata  CIG 7198699A55 – ribasso del 38,573%; 
Lotto 7: Aule Plesso Didattico Morgagni  CIG 719873580B – ribasso del  36,438%; 
Lotto 8: Aule Biologia  CIG 719875046D- ribasso del  37,112% 

 
 

2. Di dare atto che: 
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 Il tempo di esecuzione dell’appalto per tutti i lotti in gara complessivamente è fissato in giorni 
23 (ventitre) naturali, successivi e continui, incluse domeniche e festività di calendario, 
decorrenti dal verbale di attivazione del contratto; 

 

 L’appalto si svolgerà nelle aule dell’Ateneo, e pertanto la fornitura e posa avverrà 
esclusivamente nei giorni di interruzione delle attività didattiche, presuntivamente tra il 23 
dicembre 2017 e il 15 gennaio 2018, per tutti i lotti oggetto del contratto, al fine di garantire 
continuità al servizio pubblico essenziale della didattica di Ateneo; 

 

 Con riferimento ai lotti 1, 2, 3, 5 e 6, la sottoscrizione del contratto di appalto e l’esecuzione 
rimane sottoposta a clausola espressa di esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli edifici di 
riferimento; si procede comunque all’aggiudicazione definitiva anche per tali lotti e alla relativa 
sottoscrizione del contratto. La clausola si scioglierà in ipotesi di esecuzione dei lavori entro il 
31 dicembre 2018; in caso contrario il contratto si risolverà unilateralmente, previa 
comunicazione scritta all’appaltatore entro il 31 dicembre 2018. Decorso tale termine  
l’appaltatore potrà esercitare il recesso, senza diritto ad alcun risarcimento né indennizzo;  

 

 L’aggiudicazione del presente appalto è condizionata alla verifica positiva dell’informativa 
antimafia suddetta, ancora in fase istruttoria; 
 

 

 Nelle more della stipulazione dei contratti di appalto, relativi agli otto lotti di gara, vista 
l’urgenza dell’affidamento, questa amministrazione effettuerà la consegna anticipata sotto 
riserva. 

 L’importo complessivo, pari a € 943.398,00 + iva 22% per un totale di € 1.150.945,00 troverà 
copertura sul budget degli investimenti per l’anno 2018. 
 

3. Di pubblicare il presente atto sul profilo web della Stazione Appaltante e sul Portale Trasparenza ai 
sensi di legge ed inoltrare agli interessati l’esito di Gara che sarà altresì pubblicato secondo la 
normativa vigente, anche sulla Piattaforma Telematica Start. 

 
          f.to IL DIRIGENTE 

Centrale Acquisti 

Dott. Massimo Benedetti  




