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DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

Determina Prot. 122488(1214) del 25/07/2018 

 

Data della determina 25/07/2018 

 

Oggetto: Art. 32, comma 5, D. Lgs 50/2016 Determina di Aggiudicazione definitiva - Affidamento 
procedura negoziata RdO MePa art. 36 c. 2 lett. b Decreto Legislativo 50/2016 

  

Contenuto: - G019 Aggiudicazione Gara di Appalto telematica MePa, artt. 3 lett. bbbb), 35, comma 1, 
lett. c, D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs 50/2016, per 
l’affidamento  della “fornitura di n. 1 Tape Library LTO7 a nastri magnetici per il backup della 
Server Farm e di n. 2 database server, incluso il servizio di garanzia per 3 anni”. CIG 7507973F4E 
 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Valdo Pasqui 
Struttura: Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici – Sistema 
Informatico dell’Ateneo Fiorentino (SIAF) 
Dirigente Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici e Direttore 
Tecnico di SIAF: Ing. Marius Bogdan Spinu 

 

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

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  

bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 2018, bene/servizio “Macchine e attrezzature 

informatiche da ufficio”, conto CO.01.01.02.07.01.02 “Macchine e attrezzature informatiche da 

ufficio” – dimensione analitica “Gestione Reti-Server Farm-Opac”. 

CONTRIBUTO ANAC € 30,00 

 
Allegati Atto: 
 

Allegato N. 1. – Verbale di gara n. 2 Verbale apertura offerte economiche pagg. 2 
Allegato N. 2 – Offerta economica pagg. 5 
Allegato N. 3 – Dichiarazione congruità RUP pag. 1   

 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  

 

Data Pubblicazione atto Albo Ufficiale  26/07/2018 

 

 

Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato sull'Albo ufficiale (n. 9449) del 26 luglio al 10 agosto 2018
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

 con Determina del Dirigente Prot. 100155(980) del 18/06/2018 è stata autorizzata e indetta una 

procedura negoziata, per un importo complessivo posto a base di gara pari ad € 130.000,00, 

oltre IVA, attraverso la piattaforma telematica MePa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 

2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura di n. 1 Tape Library LTO7 a 

nastri magnetici per il backup della Server Farm e di n. 2 database server, incluso il servizio di 

garanzia per 3 anni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 lett. bbbb), del D.Lgs 56/2017, con il 

criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. 

a) del D.Lgs 56/2017, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara; 

CIG 7507973F4E  

 con Verbale di gara n. 1 - Verifica documentazione amministrative e ammissione esclusione dei 

concorrenti Prot.109431 del 03.07.18 è stato ammesso alla fase successiva di gara l’unico 

operatore economico che ha presentato istanza di partecipazione, approvando la 

documentazione amministrativa nella piattaforma telematica MePa; 

 

DATO ATTO che: 

- in esito all’ammissione del concorrente, sopra richiamata, l’Ufficio ha proceduto in seduta 

pubblica telematica alle operazioni di gara di apertura dell’ offerta economica pervenuta 

come da verbale di gara n. 2 - Verbale apertura offerte economiche prot 109570 del 3.07.18 

(Allegato N.1, parte integrante e sostanziale del presente atto), con il seguente esito 

generato dalla piattaforma MePa: 

 

RAGIONE SOCIALE OFFERTA ECONOMICA OFFERTA 

TT TECNOSISTEMI 
Offerta Economica Tt Tecnosistemi T1976683 
L1.pdf.p7m (47KB) 

55,265%  

 
PERTANTO: 

 

- VISTA l’Offerta Economica (Allegato n.2, parte integrante e sostanziale del presente atto) 

dell’Impresa TT Tecnosistemi S.p.A. P.I. 0305120974, con sede legale in Via Rimini, 5 - 

59100 PO, che ha offerto il ribasso del 55,265% sull’importo a base di gara ritenuta congrua 

dal Responsabile Unico del Procedimento (Allegato N.3, parte integrante e sostanziale del 

presente atto); 

 

- RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO aggiudicare in via definitiva all’Impresa 

TT Tecnosistemi S.p.A. - P.I. 0305120974, con sede legale in Via Rimini, 5 - 59100 PO, 
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l’affidamento della fornitura di n. 1 Tape Library LTO7 a nastri magnetici per il backup della 

Server Farm e di n. 2 database server, incluso il servizio di garanzia per 3 anni - CIG 

7507973F4E, che ha offerto un ribasso percentuale unico e fisso del 55,265% sull’importo a 

base di gara pari a € 130.000,00, al netto degli oneri fiscali (IVA aliquota 22%); 

 

- RILEVATO che le verifiche ex art.80 ai sensi del D.Lgs 50/2016 hanno avuto esito positivo; 

 

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 in oggetto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che 

qui si intendono integralmente richiamate 

 

DETERMINA 
 

1. di approvare il Verbale di Gara n. 2 - Verbale apertura offerte economiche (Allegato N. 1, parte 

integrante e sostanziale del presente atto) parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato 

alla presente determina, da cui risulta il seguente esito: 

RAGIONE SOCIALE OFFERTA ECONOMICA OFFERTA 

TT TECNOSISTEMI 
Offerta Economica Tt Tecnosistemi T1976683 
L1.pdf.p7m (47KB) 

55,265%  

 

2. di approvare l’Offerta Economica (Allegato 2) di TT Tecnosistemi S.p.A. - P.I. 0305120974, con 

sede legale in Via Rimini, 5 - 59100 PO, prendendo atto della Dichiarazione di congruità Prot. 

110654 del 04.07.2018 del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato N.3, citato); 

3. di dare atto, vista la ditta istante alla procedura in oggetto, 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 di Congruità Allegato N. 3, citato) 

4. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento della fornitura di n. 1 Tape Library LTO7 a nastri 

magnetici per il backup della Server Farm e di n. 2 database server, incluso il servizio di garanzia 

per 3 anni - CIG 7507973F4E, all’impresa TT Tecnosistemi S.p.A. - P.I. 0305120974, con sede 

legale in Via Rimini, 5 - 59100 PO - che ha offerto il ribasso percentuale unico e fisso del 

55,265% sull’importo a base di gara pari a € 130.000,00, al netto degli oneri fiscali (IVA aliquota 

22%);  

5. Di dare atto che la l’importo contrattuale dell’appalto è pari ad € € 58.155,50 oltre oneri fiscali 

(IVA aliquota 22% pari a 12.794,210), e quindi la spesa complessiva di € € 70.949,710 verrà 
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finanziata sui fondi: 

- bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 2018, bene/servizio “Macchine e attrezzature 

informatiche da ufficio”, conto CO.01.01.02.07.01.02 “Macchine e attrezzature informatiche da 

ufficio” – dimensione analitica “Gestione Reti-Server Farm-Opac”. 

6. 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”  

- sul Portale Trasparenza sezione Bandi di gara ai sensi di legge 

- sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 

29 D.lgs 50/2016/MIT; 

7. di comunicare l’aggiudicazione a mezzo pec all’impresa e procedere alla pubblicazione dell’esito 

finale sul telematico MePa; 

 

VISTO                  f.to IL DIRIGENTE 
Dr Marius Spinu                 Dott. Massimo Benedetti 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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VERBALE DI GARA N. 2 

(Fase gara apertura offerta economica) 

OGGETTO G019 - Procedura RDO n. 1976683 Mepa procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) 

Affidamento della “fornitura di n. 1 Tape Library LTO7 a nastri magnetici per il backup della Server Farm e di n. 

2 database server, incluso il servizio di garanzia per 3 anni”. 

CIG: 72911531CC   

IMPORTO A BASE D’ASTA € 130.000,00 oltre oneri fiscali (IVA aliquota 22%) 

 
Richiamato il verbale di gara n. 1 (Fase gara – Verifica documentazione amministrativa e ammissione 
esclusione dei concorrenti) Prot.109431 del 03.07.18, che forma parte integrante e sostanziale, alle ore 
12.30 del giorno 03.07.2018 è stata aperta l’offerta economica in seduta pubblica telematica da parte del 
Funzionario preposto Dr.ssa Sara Del Santo, afferente all’Obiettivo Strategico “Centrale Acquisti” negli 
uffici di via Capponi n° 7, Firenze. 
 
Si riscontra che nella piattaforma telematica MePa è presente l’offerta economica del seguente 
operatore economico: 
 
 

# CONCORRENTE DOCUMENTO DATA ESITO 
DETTAGLI 

VERIFICA 

1 
TT 

TECNOSISTEMI 

Offerta Economica Tt 

Tecnosistemi 

T1976683 

L1.pdf.p7m 

(47.96KB)  

03/07/2018 

08:49 
✓ 

Firma 

valida 

 

 Si esamina in seduta pubblica, l’offerta economica generata dalla piattaforma MePa. 
Le operazioni di gara si svolgono nell’ordine evidenziato nella lettera d’invito (Paragrafo 7.3 pagg. 20-
21). 
Nel presente Verbale si dà evidenza del risultato ed essendo le offerte presentate in numero minore a 5 
non si procede alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 lett. d) del D. 
Lgs 50/2016. Si evidenzia quindi quanto segue: 
 

RAGIONE SOCIALE OFFERTA ECONOMICA OFFERTA 

TT TECNOSISTEMI 
Offerta Economica Tt Tecnosistemi 

T1976683 L1.pdf.p7m (47KB) 

55,265% 

Schede 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaTtTecnosistemiT1976683L1Pdf__fd_doc-t1976683i0p4709952l1f2ric11959283ris16941927.p7m&tipo=docgaracheck&id=1976683&backPage=get:2357923064&hmac=29a331322588ba0b72690ef9b6747fb6
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaTtTecnosistemiT1976683L1Pdf__fd_doc-t1976683i0p4709952l1f2ric11959283ris16941927.p7m&tipo=docgaracheck&id=1976683&backPage=get:2357923064&hmac=29a331322588ba0b72690ef9b6747fb6
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaTtTecnosistemiT1976683L1Pdf__fd_doc-t1976683i0p4709952l1f2ric11959283ris16941927.p7m&tipo=docgaracheck&id=1976683&backPage=get:2357923064&hmac=29a331322588ba0b72690ef9b6747fb6
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaTtTecnosistemiT1976683L1Pdf__fd_doc-t1976683i0p4709952l1f2ric11959283ris16941927.p7m&tipo=docgaracheck&id=1976683&backPage=get:2357923064&hmac=29a331322588ba0b72690ef9b6747fb6
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaTtTecnosistemiT1976683L1Pdf__fd_doc-t1976683i0p4709952l1f2ric11959283ris16941927.p7m&tipo=docgaracheck&id=1976683&backPage=get:2357923064&hmac=29a331322588ba0b72690ef9b6747fb6
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=1976683&idL=1&idP=4709952&fase=0&backPage=get:2357942437&hmac=0a6c1e80c2a2c72cb38cb11573423e9f
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============ 

 

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

Funzionario preposto Dr.ssa Sara Del Santo, 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 MePa gli 

atti vengono rimessi al Dirigente preposto, Dr. Massimo Benedetti ed al Responsabile Unico del 

Procedimento Dott. Valdo pasqui, per le determinazioni ed i conseguenti atti ai sensi di legge e secondo 

gli atti di gara. 

 

                f.to   Il Responsabile 

 Dott.ssa Claudia Pietroniro  

           
 

           
 
 

                                                                                                              f.to    Il Funzionario 
                               Dr.ssa Sara Del Santo 
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