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IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la propria determina di indizione n.1423 prot. 127351 del 11 settembre 2017, con la 
quale veniva dato avvio alla procedura di gara 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 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 nel presente provvedimento si intendono richiamate tutte le motivazioni contenute 
nella suddetta determinazione; 
 
DATO ATTO della propria nota prot. 147525 del 12 ottobre 2017, con la quale viene stabilito che, in 

esecuzione della citata determina, con riferimento alla parte in cui si stabiliva che “La Direzione di 

esecuzione dell’appalto è assegnata internamente alla Area Servizi Logistici e Patrimoniali, all’ Ing. Matteo Giudicin, 

salvo eventuale successiva e separata nomina dei Direttori Operativi ove ritenuta necessaria”, l’Ufficio di Direzione di 

Esecuzione si integra, come determinato dal RUP, con i colleghi dell’Area Servizi Economali, 

Patrimoniali e Logistici e segnatamente: Guidi Guido e Barile Giuseppe; 

VISTO il verbale n.1 della seduta pubblica, rep. n.735, prot. n. 154371 del 24 ottobre 2017, che rimane 

depositato agli atti; 

DATO ATTO che  

 per le risultanze di gara come evidenziate nel Verbale Rep. 735 citato, evidenziano che nella fase di 

gara della verifica documentazione amministrativa, hanno presentato domanda di partecipazione n. 

7 (sette) concorrenti e segnatamente : 

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 

 

 

 

https://www.unifi.it/cercachi-str-032200.html
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 tutti i partecipanti, in esito alle dichiarazioni rese ed ai soccorsi istruttori attivati d’ufficio, sono 

risultati in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali e 

pertanto sono ammessi 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; 

 visto pertanto che non sussistono concorrenti esclusi; 

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29 del codice dei contratti 

pubblici, e 120 comma 2 –bis del codice del processo amministrativo e pubblicare il presente 

provvedimento sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente- bandi di gara e 

contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché 

sull’albo on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici, dandone 

contestualmente avviso ai medesimi concorrenti tramite invio alle rispettive PEC; 

DATO ATTO che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sulla piattaforma START e il 

profilo committente, sono disponibili anche presso l’Ufficio Centrale Acquisti dell’Università degli studi 

di Firenze, via Capponi 7 primo piano; 

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 gara e contratto per le motivazioni espresse nella parte narrativa 

del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, tenuto conto dell’esito a Verbale per le 

motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, 

DETERMINA 

1. di approvare il verbale n.1 della seduta pubblica, rep. n.735, prot. n. 154371 del 24 ottobre 2017; 

2. di ammettere 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 di seguito elencati: 

 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 

       

3. di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono conservati nella 

piattaforma telematica START e nel profilo committente, oltre che disponibili  presso l’Ufficio 

Centrale Acquisti dell’Università degli studi di Firenze, via Capponi 7 primo piano;  
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4. di inoltrare ai sette concorrenti ammessi  nota PEC di comunicazione della presente determina; 

5.  di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella 

sezione amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti “Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura” , nonché sull’albo on 

line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici. 

          

F.to IL DIRIGENTE 

Centrale Acquisti 

Dott. Massimo Benedetti  




