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Rep. n. 715/2017 

Prot. n. 149691 del 17/10/2017 
 

CENTRALE ACQUISTI 

VERBALE DI GARA  

G520 - PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO FORNITURA  E 
INSTALLAZIONE  DELLO STRUMENTO DENOMINATO: Apparecchio 
triassiale ciclico con cella addizionale per terreni insaturi e bender elements, 
CIG: 71956641C8;  IMPORTO APPALTO € 59. 016,39+IVA. Oneri di 
interferenza € 0.00 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 14,00 presso la 

Centrale d’Acquisto, in via Gino Capponi n. 7, a Firenze, si è riunito in seduta 

pubblica il Seggio di Gara, per la verifica della documentazione amministrativa 

dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione provvisoria, così composto: 

o Michele Carnemolla (Presidente) – Afferente alla Centrale Acquisti 

o Meririta Amoruso (Testimone) –  Afferente Area Affari Generali 

o Monica Matteini  (Testimone e Segretario verbalizzante) –  Afferente 

Area Affari Generali 

Premesso 

- che con Decreto del Dirigente Dott. Massimo Benedetti n. 1531, prot.137008 del 27 

settembre 2017 è stata indetta una gara di appalto mediante procedura negoziata ex 

art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per  l’affidamento della fornitura e 

installazione dello strumento denominato ” Apparecchio triassiale ciclico con cella 

addizionale per terreni insaturi e bender elements”; 
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- che il criterio di aggiudicazione è quello del criterio del minor prezzo ex art. 95 

comma 4 lett. b) del d.gs 50/2016  mediante ribasso unico sul prezzo posto a base di 

gara  di euro59.016,39+ IVA; 

- che il termine della presentazione delle offerte è scaduto il giorno 16/10/2017 alle ore 

12:00:00; 

- che il termine per l’apertura delle offerte era stato stabilito per il giorno 16/10/2017 

alle ore 14:00:00; 

- che, su indicazione espressa del RUP, sono state invitate le seguenti ditte: 

Controls S.p.A. Via Salvo D’Acquisto, n.2 

Liscate ( MI) 

Lettera Prot.137981 del 

28/09/2017 

Wille Geotechnik APS 

Antriebs – Pruf und 

Steuertechnik Gmhb 

Gotzenbreite 12 – D37124 

Rosdorf        ( Germany) 

Lettera Prot. 138036 del 

28/09/2017 

GDS Instruments Unit 32 Murrel Green 

Business Park London 

Road – Hook – 

Hampshire  

RG27 9GR  ( UK ) 

Lettera prot. 138033 del 

28/09/2017 

 

Prima di procedere con le operazioni il Presidente del Seggio di Gara accerta che 

risultano pervenute, nei termini indicati nella lettera invito n. 1 offerte, da parte della 

Ditta Controls S.p.A. ; 

• che sulla base delle offerte pervenute i componenti del seggio di gara, presa 

visione dell’ elenco dei concorrenti, dichiarano con la sottoscrizione del 

presente verbale di non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto 

grado incluso con i candidati e che non sussistono cause di astensione di cui 

all’ art. 51 c.p.c e l’ inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 

190/2012. I componenti del seggio di gara precisano che, al termine 

dell’esame della documentazione amministrativa, formuleranno nuovamente 

la suddetta dichiarazione avendo, in quel momento, la certezza di tutti i 
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nominativi del concorrente e/o rappresentanti di società o studi non rilevabili 

dall’ elenco in premessa; 

• che è presente il RUP Prof.ssa Claudia Madiai; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

il Presidente del seggio di gara apre la seduta pubblica, procede all’apertura dei 

plichi amministrativi  pervenuti, nel seguente  ordine alfabetico: 

 RAGIONE SOCIALE PI/CF SEDE LEGALE 

1 Controls S.p.A. 12628150158 
Via Salvo D’Acquisto n. 2/4 

Liscate ( MI ) 

Il Presidente del seggio di gara procede all’apertura della domanda di partecipazione  

del  concorrente Controls S.p.A.. 

 

*** 

Il seggio di gara  procede alla valutazione della domanda di partecipazione, del 

DGUE (Documento di gara unico europeo), della Dichiarazione di Impegno e della 

garanzia presentati dal concorrente e, essendo questi conformi a quanto richiesto 

dalla lettera di invito, il Presidente approva la documentazione amministrativa. 

Presa visione della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, i 

componenti del seggio di gara dichiarano con la sottoscrizione del presente verbale 

di non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i 

candidati e che non sussistono cause di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c e l’ 

inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 190/2012.  

Il seggio di gara termina l’esame della documentazione amministrativa alle ore 

14,30,  e procede all’apertura delle buste economiche. 

Il Presidente del seggio, accertata la regolarità formale e sostanziale di tutte le  

offerte economiche presentate, dà lettura dei ribassi offerti secondo la seguente 

classifica: 

 RAGIONE SOCIALE Ribasso percentuale 

1 Controls S.p.A. 5% 
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A conclusione delle operazioni  il Presidente dichiara aggiudicatario provvisorio 

della gara il concorrente che ha presentato un ribasso percentuale pari al 5% 

applicato sull’importo a base di gara, oltre IVA, per un importo finale di euro 

56.065,57 oltre IVA. 

Il Presidente alle ore 15,00 dichiara chiusa la seduta e dispone la trasmissione del 

presente verbale ai competenti uffici per gli adempimenti di legge nonché al RUP per 

le valutazioni del caso. 

Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma cartacea , anche ai 

fini di eventuali accessi ex art. 22 L. 241/90, presso gli uffici della Centrale Acquisti 

dell’Università di Firenze. 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto 

dai componenti del Seggio di Gara. 

Per quanto di competenza: 

L.C.S. 

o f.to Michele Carnemolla  

(Presidente)  

 

o f.to Meririta Amoruso  

( Testimone) 

o f.to Monica Matteini 

(Testimone e Segretario verbalizzante) 
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