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Numero della determina Prot. 109382 (Repertorio n. 1093) 

 

Data della determina 03/07/2018 

 

Oggetto: G007_ 2018 Determina di aggiudicazione di gara di appalto per procedura aperta art. 35, 
comma 1 lett. c) e art. 60, comma 1, D. Lgs 50/2016. 

 

  

Contenuto: CIG 74091396EB  Aggiudicazione definitiva della procedura di appalto misto ex art 28 D. Lgs 
50/2016 finalizzato alla sottoscrizione di Accordo Quadro ex art. 54 per l’affidamento della “Produzione, secondo gli 
elaborati progettuali forniti dalla Stazione Appaltante, fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica interna ed esterna 
nelle sedi dell’Università degli Studi di Firenze, incluso il servizio di ingegneria e architettura relativo alla posa in opera della 
segnaletica esterna” all’Università degli Studi di Firenze.   

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Giuseppe Gulizia 
Responsabile dell’Unità funzionale prodotti e strumenti per la comunicazione istituzionale e per gli 
studenti. 

 

Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici-Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio 2018-2021. Con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2017 è stato stabilito di provvedere alla copertura economica per un 
importo annuo stimato di € 400.000,00 sui bilanci degli esercizi 2018-2021. Per il corrente anno il contratto trova 
copertura sul conto: CO. 04.01.02.01.09.02.04 per € 300.000,00 sull’Unità Analitica Comunicazione - CIG 
74091396EB. 

Allegati Atto: 
 

Allegato N. 1  Offerta economica  aggiudicatario     

 

Allegato N. 2   Verbale n.2  “offerte economiche”    

 

Allegato N. 3  Dichiarazione del rup di congruità dell’offerta   
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IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATA la propria determina di indizione n. 414  prot. 39162 del 7 marzo 2018, con la quale si 
attivava una procedura aperta, (appalto misto per la sottoscrizione di accordo quadro) previa 
pubblicazione di specifico Bando di Gara, per la “Produzione, secondo gli elaborati progettuali forniti dalla Stazione 
Appaltante, fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica interna ed esterna nelle sedi dell’Università degli Studi di 

Firenze, incluso il servizio di ingegneria e architettura relativo alla posa in opera della segnaletica esterna” sulla base del criterio 
di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs 
50/2016, con offerta “a corpo e misura” espressa in ribasso unico e fisso rispettivamente sull’elenco 
prezzi unitari (con riferimento alla quota Produzione, Fornitura e posa in opera) e sull’importo a corpo 
(per la quota di Servizio Ingegneria e Architettura non prevalente) sull’importo complessivo posto a 
base di gara pari ad € 1.175.187,70, oltre € 54.320,50 per la sicurezza e interferenza non soggetti a 
ribasso, per un importo totale di € 1.229.508,20 iva esclusa (aliquota 22%) - CIG 74091396EB   ; 

DATO ATTO che con la suddetta determina dirigenziale 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 Dott. Giuseppe 
Gulizia, Responsabile dell' Unità Funzionale Prodotti e Strumenti per la Comunicazione Istituzionale e 
per gli Studenti, con la collaborazione professionale dell’Area Edilizia per le quote progettuali di 
competenza della stessa; 

DATO ATTO che con successivi provvedimenti verranno nominati rispettivamente il Direttore 
dell’esecuzione e i Direttori operativi; 

DATO ATTO che in data 17 aprile 2018 alle ore 10,33 si è proceduto alla prima apertura in seduta 
pubblica della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti alla procedura di 
gara; 

PRESO ATTO del provvedimento di determina di ammissione n. 892 prot. 89212 , del 30 maggio 

2018 , 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 30 maggio alle ore 11,00 presso gli Uffici 

dell’Obiettivo Strategico Centrale Acquisti, tutti i quattro (4) concorrenti offerenti di seguito elencati, a 

seguito della verifica positiva dei soccorsi istruttori richiesti: 

 DITTE ISTANTI sede legale 

ITALTRIEST S.P.A. Milano, via Ludovico di Breme 79 

RTI   SIDICOPY SRL (mandataria) 
ARTIM Società Consortile Cooperativa (mandante) Firenze, viale Fratelli Rosselli 29 R 

RTI   APOGEO SRL (mandataria) 
 EXIM GROUP SRL ( mandante)  Reggio Emilia, via E.Ferravilla 23 

RTI Biagiotti e Bertini sas  (mandataria) 
LF 2000 srls (mandante) 
MENCI di MENCI STEFANO e MICHELI GUIDO 
SNC (mandante) 
MANCINI CARLO ( mandante) 
Architetto Marco Mancini (mandante)  Firenze, via 1° settembre 27/a 

 

https://www.unifi.it/cercachi-str-101429.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101429.html


 
 

PRESO ATTO del verbale numero 2 della seduta pubblica di gara, allegato alla presente determina, 
che attesta le operazioni di gara relative all’apertura e all’esame delle offerte economiche generate dalla 
piattaforma start ;  

PRESO ATTO che da tale verbale risulta aggiudicatario provvisorio il RTI Apogeo srl (mandataria) e 
Exim Group srl (mandante), con sede legale in Reggio Emilia, via Ferravilla 23 p.i. 01573930359, 
avendo offerto un ribasso percentuale pari al 31,271%;  

ACQUISITA la dichiarazione del Responsabile Unico del procedimento, pervenuta con nota prot. 
n.103025 del 21 giugno 2018, relativamente alla valutazione dei giustificativi di offerta, richiesti 
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 97 commi 1, 4 e 5 del d. lgs 50/2016, nella quale si dichiara la 
congruità dell’offerta presentata dal raggruppamento aggiudicatario provvisorio;   

PRESO ATTO che sono pervenute con esito positivo le verifiche di legge ex art. 80 del d. lgs 
50/2016, pervenute anche tramite il sistema Avcpass, effettuate nei confronti del RTI aggiudicatario, 
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 si riserverà, nelle more dell’invio di tali certificati, di richiedere al concorrente 
aggiudicatario anche la copia conforme delle fatture relative, 

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, 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’ offerta economica del RTI aggiudicatario (Allegato “1”), 
del Verbale n.2 di apertura delle offerte economiche (Allegato “2”), e della dichiarazione di congruità 
dell’offerta del responsabile unico del procedimento (Allegato “3”), per le motivazioni di cui in 
premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

        DETERMINA 

 Di aggiudicare in via definitiva al concorrente RTI  Apogeo srl (Mandataria) - Exim Group srl. 
(Mandante) p.i. 01573930359 con sede legale in Reggio Emilia, via Ferravilla 23, che ha offerto 
un ribasso pari alla percentuale del 31,271%, l’appalto misto con sottoscrizione di accordo 
quadro, relativo alla “Produzione, secondo gli elaborati progettuali forniti dalla Stazione Appaltante, fornitura 
e posa in opera di dispositivi per la segnaletica interna ed esterna nelle sedi dell’Università degli Studi di Firenze, 
incluso il servizio di ingegneria e architettura relativo alla posa in opera della segnaletica esterna” sulla base del 
criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. 
b) del D. Lgs 50/2016, con offerta “a corpo e misura” espressa in ribasso unico e fisso 
rispettivamente sull’elenco prezzi unitari (con riferimento alla quota Produzione, Fornitura e posa 
in opera) e sull’importo a corpo (per la quota di Servizio Ingegneria e Architettura non 
prevalente) sull’importo complessivo posto a base di gara pari ad € 1.175.187,70, oltre € 54.320,50 
per la sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 1.229.508,20 iva 
esclusa (aliquota 22%) - CIG 74091396EB;  



 
 

 Di dare atto che il presente appalto prevede una esecuzione immediata di produzione e 
 fornitura- posa in opera presso le sedi di Novoli, San Marco, Morgagni 40, mentre per tutte le 
 altre sedi è prevista una esecuzione differita, subordinata alla restituzione dei progetti esecutivi 
 per ciascuna sede o gruppi di sedi, da parte della Stazione appaltante;   
 
 Di dare atto che al fine di verificare la qualità dei materiali e delle lavorazioni, la rispondenza agli 

elaborati progettuali e la correttezza delle fasi di assemblaggio e finitura la Stazione Appaltante 
richiederà all’aggiudicatario, in seguito all'aggiudicazione, di fornire i  modelli e prototipi 
prescritti;  
 

 Di dare atto che solo dopo la positiva conclusione della fase di verifica dei prototipi si potrà 
procedere alla stipula dell’accordo quadro ;  
  

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

 L’importo offerto, comprensivo degli oneri della sicurezza è pari a € 862.015,254 + iva 22%  
per un totale di € 1.051.658,610 e troverà copertura  sui bilanci degli esercizi 2018-2021. Per il 
corrente anno il contratto trova copertura sul conto: CO. 04.01.02.01.09.02.04 per € 180.000,00 
sull’Unità Analitica Comunicazione, numero scrittura COAN 61937, fatti salvi eventuali ed 
ulteriori incrementi da valutare sulla base dello stato di avanzamento delle forniture e dei lavori 
oggetto dell’accordo quadro; 
 

 di procedere alla pubblicazione della presente Determina: 
- all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html); 
-  sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”  Bandi di 

Gara e Contratti –  ai sensi di legge; 
- sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai 

sensi art. 29 D.lgs 50/2016/MIT; 
           

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del procedimento di gara e contratto, ai sensi dell’art. 1, co. 

41, della L. 6 novembre 2012, n. 190,  titolare dell’ ufficio competente ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, preso atto delle ditte 

istanti alla procedura in oggetto, dà atto che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità 

alcuna e che pertanto esclude la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano influire 

sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta e che il Responsabile Unico del Procedimento a 

sua volta ha escluso la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano influire sull’esito 

istruttorio o finale della decisione assunta (dichiarazione agli atti).  

VISTO Area Servizi Economici e Finanziari 

Dr. Francesco Oriolo 
                   IL DIRIGENTE 

         f.to Dr. Massimo Benedetti 

          

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/legge-anticorruzione-il-testo-in-gazzetta#art1
https://www.unifi.it/cercachi-str-031100.html


Offerta Economica
Il sottoscritto PAOLO POZZI, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente APOGEO SRL, con sede legale in Reggio nell'emilia ,VIA E.
FERRAVILLA, 23;

Il sottoscritto GIOVANNI MARIA FLORES, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato
a rappresentare legalmente EXIM GROUP SRL, con sede legale in Reggio nell'emilia ,VIA
CARLO ZATTI, 6/2;

In merito al lotto denominato "G007- accordo quadro per la produzione, fornitura e posa in
opera di dispositivi per la segnaletica interna ed esterna" relativo alla gara "G007- accordo
quadro per la produzione, fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica interna ed
esterna " formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 31,271 %
Importo offerto: 807.694,754 Euro
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa: Euro 8.076,95
di cui costi di manodopera: Euro 145.385,05
Oltre a oneri di sicurezza di: Euro 54.320,500
Importo finale totale offerto: Euro 862.015,254

Il sottoscritto dichiara inoltre:

• di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
• di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare

e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
• di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la

presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza
dello stesso, nella lettera d'invito a gara;

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in
materia di condizioni di lavoro.

Le imprese costituenti il RTI costituendo si impegnano, nel caso di aggiudicazione, a conferire
con unico atto mandato speciale con rappresentanza alla società APOGEO SRL.

lì 16/04/2018
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VERBALE  n. 2   

( APERTURA OFFERTE ECONOMICHE ) 

OGGETTO G007 -D. Lgs 50/2016 PROCEDURA APERTA - art. 59 e 60 D.lgs. 50/2016, Appalto misto ex art 
28 per la sottoscrizione di Accordo Quadro ex art. 54 “Produzione, secondo gli elaborati progettuali forniti dalla Stazione 
Appaltante, fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica interna ed esterna nelle sedi dell’Università degli Studi di 
Firenze, incluso il servizio di ingegneria e architettura relativo alla posa in opera della segnaletica esterna”.  

CIG: 74091396EB  

contratto “a misura”                       € 1.164.390,00  
contratto “a corpo”                        €      10.797,70 
per un totale soggetto a ribasso di           €  1.175.187,70   
oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad         €      54.320,50 
corrispondente all’importo complessivo dell’accordo quadro pari ad       € 1.229.508,20 
 
Richiamate le premesse del verbale di gara n. 1 “Esame documentazione amministrativa” che forma 
parte integrante e sostanziale, nonché preso atto del decreto di ammissione di tutti i concorrenti, prot. n 
892 Prot. 89212 del 30 maggio 2018, alle ore 11,05 del giorno 30 maggio 2018 è stata aperta la seconda 
seduta pubblica telematica da parte del Funzionario preposto, Dr.ssa Francesca Bellezzi, afferente 
all’Obiettivo Strategico “Centrale Acquisti” negli uffici di via Capponi n° 7, Firenze. 
Sono presenti i legali rappresentanti delle imprese Sidicopy  rti e BLM , nonché la procuratrice 
dell’impresa Ati Apogeo srl- Exim Group, con procura rep. n. 39132 del 23 ottobre 2008. 
 
Su sistema telematico Start si presenta, quale risultanza dei soccorsi istruttori, il seguente elenco di tutte 
le imprese partecipanti: 
 
ITALTRIEST S.P.A. (Impresa o Società) Ammesso 

SIDICOPY RTI (RTI costituito) Ammesso 

ATI APOGEO SRL - EXIM GROUP (RTI costituendo) Ammesso 

BLM (RTI costituendo) Ammesso 

Si esamina in seduta pubblica l’offerta economica generata dalla piattaforma Start. Occorre aspettare 
circa mezz’ora in quanto il sistema Start risulta momentaneamente non funzionante.  Nel frattempo le 
imprese comunicano a voce i rispettivi ribassi offerti  e alle ore 11 e 30 circa il legale rappresentante 
dell’impresa Sidicopy rti lascia la seduta. 
 
Alle ore 11 e 45 il sistema riprende a funzionare e pertanto si evidenziano sotto i risultati:  
 
ATI APOGEO SRL - EXIM GROUP  OFFERTA ECONOMICA € 862.015,254 

      Ribasso percentuale 31,271 % 

SIDICOPY RTI     OFFERTA ECONOMICA € 865.200,013 

      Ribasso percentuale 31,000 % 

BLM       OFFERTA ECONOMICA € 1.011.969,204 
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      Ribasso percentuale 18,511 % 

ITALTRIEST S.P.A.     OFFERTA ECONOMICA  € 1.039.127,792 

      Ribasso percentuale 16,200 % 

 
Al termine dell’esame di tutta la documentazione, avendo la certezza di tutti i nominativi dei partecipanti, 

la Dr.ssa Francesca Bellezzi dichiara 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 né le incompatibilità di cui alla L. 190/2012.  

Per quanto sopra evidenziato secondo le risultanze di gara così come presenti nella piattaforma Start gli 

atti vengono rimessi al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Giuseppe Gulizia, per le 

determinazioni in ordine alla eventuale anomalia e congruità dell’offerta ex art. n. 95 D. Lgs. 50/2016 e al 

Dirigente d’area. 

 
                  f.to  Il  Responsabile 

 Dott.ssa Claudia Pietroniro  

                                                                                                                                
           f.to   

                                  Dr.ssa Francesca Bellezzi 
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