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D.Lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per ufficio per il 
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B17D18000460001 CIG: 7524874A75 
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CONTRIBUTO ANAC € 225,00 
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

 con Determina del Dirigente Prot. n. 111241(1108) del 05.07.2018 è stata autorizzata e 

indetta una procedura negoziata, per un importo complessivo posto a base di gara pari ad  

€ 218.680,00, 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 e posa 

in opera di arredi per ufficio per il complesso universitario dell’Orbatello in via della 

pergola 54/60 in Firenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 lett. bbbb), del D.Lgs 50/2016, 

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; CUP: B17D18000460001 CIG: 7524874A75 

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

esclusione dei concorrenti allegato a Det. Prot. 122905(1216) del 26/07/2018 sono stati 

ammessi alla fase successiva di gara i due operatori economici che hanno presentato 

istanza di partecipazione, approvando la documentazione amministrativa nella piattaforma 

telematica MePa; 

 

DATO ATTO che: 

- in esito all’ammissione dei concorrenti, 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 

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

generato dalla piattaforma MePa: 
 
 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

ARREDI 3N DEI FRATELLI 
NESPOLI S.R.L. 

50,032 Punti percentuale 

CAPPELLETTI SRL 
UNIPERSONALE 

31,767 Punti percentuale 

Miglior offerta: 50,032 Punti percentuale 

 
 
PERTANTO: 

 

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

dell’Impresa ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. P.I. 00702470964 con sede 

legale in Via Fabio Filzi, 12 – 20833 Giussano (MB), che ha offerto il ribasso del 50,032% 

sull’importo a base di gara ritenuta non anomala ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs 

50/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento (Comunicazione prot. n. 135974 del 

04/09/2018 agli atti); 

 

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

ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. l’affidamento della fornitura e posa in 

opera di arredi per ufficio per il complesso universitario dell’Orbatello in via della pergola 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2006653&submit=index&idP=4766820&backPage=get:2438047409&hmac=0d3f4e7fc9c363e50b76c89250e28052
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2006653&submit=index&idP=4766820&backPage=get:2438047409&hmac=0d3f4e7fc9c363e50b76c89250e28052
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2006653&submit=index&idP=4739206&backPage=get:2438047409&hmac=b1b7fb69f7058cb913b8d97c43cf8549
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2006653&submit=index&idP=4739206&backPage=get:2438047409&hmac=b1b7fb69f7058cb913b8d97c43cf8549


  

54/60 in Firenze - CUP: B17D18000460001 CIG: 7524874A75, che ha offerto un ribasso 

percentuale unico e fisso del 50,032% sull’ importo a base di gara pari a € 218.680,00, al 

netto degli oneri fiscali (IVA aliquota 22%); 

 

PRESO ATTO che: 
 

 sono pervenute con esito positivo le verifiche di legge ex art. 80 del D.Lgs 50/2016, con 

l’eccezione della documentazione relativa al casellario giudiziale e che pertanto tale 

aggiudicazione è condizionata alla verifica positiva dei documenti suddetti; 

 è stata accertata la certificazione ISO 14001 - Gestione ambientale e la Certificazione ISO 

9001 – Gestione della qualità sono in corso le altre verifiche di legge ex art. 83 D.Lgs 

50/2016 relativamente ai servizi analoghi svolti e ai requisiti tecnici minimi richiesti 

(C.A.M.);  

 

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, vista l’attestazione di 

congruità del Responsabile Unico del Procedimento (agli atti) 

 

DETERMINA 
 

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

integrante e sostanziale del presente atto), da cui risulta il seguente esito: 

 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

ARREDI 3N DEI FRATELLI 
NESPOLI S.R.L. 

50,032 Punti percentuale 

CAPPELLETTI SRL 
UNIPERSONALE 

31,767 Punti percentuale 

Miglior offerta: 50,032 Punti percentuale 

 
 

2. di approvare l’Offerta Economica (Allegato N. 2, parte integrante e sostanziale del 

presente atto) di ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. - P.I. 00702470964 con 

sede legale in Via Fabio Filzi, 12 – 20833 Giussano (MB), prendendo atto della 

Dichiarazione Prot. 110654 del 04.07.2018 del Responsabile Unico del Procedimento 

(Comunicazione prot. n. 135974 del 04/09/2018 agli atti); 

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; 

4. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per 

ufficio per il complesso universitario dell’Orbatello in via della pergola 54/60 in Firenze - 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2006653&submit=index&idP=4766820&backPage=get:2438047409&hmac=0d3f4e7fc9c363e50b76c89250e28052
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2006653&submit=index&idP=4766820&backPage=get:2438047409&hmac=0d3f4e7fc9c363e50b76c89250e28052
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2006653&submit=index&idP=4739206&backPage=get:2438047409&hmac=b1b7fb69f7058cb913b8d97c43cf8549
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2006653&submit=index&idP=4739206&backPage=get:2438047409&hmac=b1b7fb69f7058cb913b8d97c43cf8549


  

CUP: B17D18000460001 CIG: 7524874A75, all’impresa ARREDI 3N DEI FRATELLI 

NESPOLI S.R.L. - P.I. 00702470964 con sede legale in Via Fabio Filzi, 12 – 20833 

Giussano (MB) - che ha offerto il ribasso percentuale unico e fisso del 50,032% 

sull’importo a base di gara pari a € 218.680,00, al netto degli oneri fiscali (IVA aliquota 

22%);  

5. di dare atto che l’importo contrattuale dell’appalto è pari ad € 109.270,02 oltre oneri fiscali 

(IVA aliquota 22% pari a 24.039,40), e quindi la spesa complessiva di € 133.309,42 verrà 

finanziata sui fondi 

CO.01.01.02.05.01.01UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA5UNIFI.EU05ATENEOARRE

DI SCHEDA 274; 

6. di procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto in forma elettronica digitale sul 

portale Mepa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, dando atto che la 

sottoscrizione dello stesso è subordinata alla ricezione del positivo esito delle verifiche 

relative al Casellario Giudiziale;   

7. 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; 

8. di comunicare l’aggiudicazione a mezzo pec all’impresa e procedere alla pubblicazione 

dell’esito finale sul telematico MePa. 

 

VISTO                     f.to IL DIRIGENTE 
Il Responsabile Unità di Processo                                                      Dott. Massimo Benedetti      
Servizi Ragioneria e Contabilità 
Dott. Francesco Oriolo 
  

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html


  

Allegato N. 1 Verbale di gara n. 2 Apertura offerte economiche 
 

VERBALE N. 2 
(apertura offerte economiche) 

 
G051 - RdO n. 2006653 - G051 – procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b 
D.Lgs 50/2016 per l'affidamento di appalto concernente “fornitura e posa in opera di 
arredi per ufficio per il complesso universitario dell’Orbatello in via della pergola 54/60 
in Firenze”. CUP: B17D18000460001 CIG: 7524874A75  
IMPORTO A BASE D’ASTA 218.680,00 oltre IVA al 22%. 
 
Richiamate le premesse verbale di gara n. 1 Fase gara – Verifica documentazione 
amministrativa e ammissione esclusione dei concorrenti, che formano parte integrante e 
sostanziale, nonché data lettura del decreto di ammissione dei concorrenti Prot. 122905(1216) 
del 26.07.18, alle ore 10,00 del giorno 30/07/2018 è stata aperta la seconda seduta pubblica 
telematica da parte dell’operatore incaricato Dr.ssa Sara Del Santo, afferente all’Obiettivo 
Strategico “Centrale Acquisti” negli uffici di via Capponi n° 7, Firenze. 
Assiste ai lavori, in rappresentanza dell’impresa concorrente Cappelletti Srl Unipersonale, 
l’Agente di zona Sig. Buonaccorsi Marco. 
 
Si procede successivamente all’apertura delle offerte economiche sulla piattaforma MePa 
riscontrando che nello stesso erano presenti le offerte economiche dei seguenti operatori 
economici: 
 

Offerente Documentazione Lotto 1  Lotto 1  

Ragione sociale 
  

Offerta Economica (fac-simile di 
sistema) 

Offerta 

ARREDI 3N DEI 

FRATELLI NESPOLI 
S.R.L. 

Offerta Economica Arredi3n Dei 
Fratelli Nespoli Srl T2006653 

L1.pdf.p7m (52.68KB) 

           

50,032%  

CAPPELLETTI SRL 

UNIPERSONALE 

Offerta Economica Cappelletti Srl 
Unipersonale T2006653 

L11.pdf.p7m (52.46KB) 

           

31,767%  

 
Si esamina in seduta pubblica, singolarmente per tutti i soggetti partecipanti, l’offerta economica 
generata dalla piattaforma MePa. 
Le operazioni di gara si svolgono nell’ordine evidenziato nella lettera d’invito (pagg. 21-23). 
Nel presente Verbale si dà evidenza del risultato ed essendo le offerte presentate in numero 
inferiori a 5, non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia.  
Si evidenzia quanto segue: 
 

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta 

ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI 

S.R.L. 
50,032 Punti percentuale 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaArredi3nDeiFratelliNespoliSrlT2006653L1Pdf__fd_doc-t2006653i0p4766820l1f2ric12189593ris17168538.p7m&tipo=docgaracheck&id=2006653&backPage=get:2400630013&hmac=99dd525a39d8d23e476a19faa20d834a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaArredi3nDeiFratelliNespoliSrlT2006653L1Pdf__fd_doc-t2006653i0p4766820l1f2ric12189593ris17168538.p7m&tipo=docgaracheck&id=2006653&backPage=get:2400630013&hmac=99dd525a39d8d23e476a19faa20d834a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaArredi3nDeiFratelliNespoliSrlT2006653L1Pdf__fd_doc-t2006653i0p4766820l1f2ric12189593ris17168538.p7m&tipo=docgaracheck&id=2006653&backPage=get:2400630013&hmac=99dd525a39d8d23e476a19faa20d834a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_statoDocumento&idP=4766820&idL=1&tipo=4&idRichieste=12189593&idT=2006653&idRisposte=17168538&idLR=16663485&check=1&submit=esamina&backPage=get:2400630013&hmac=ab3764aaf039757e7136bd946f74619f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaCappellettiSrlUnipersonaleT2006653L11Pdf__fd_doc-t2006653i0p4739206l1f2ric12189593ris17166571.p7m&tipo=docgaracheck&id=2006653&backPage=get:2400630013&hmac=990d1e5fcc3553af82ff6b98b35175ba
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaCappellettiSrlUnipersonaleT2006653L11Pdf__fd_doc-t2006653i0p4739206l1f2ric12189593ris17166571.p7m&tipo=docgaracheck&id=2006653&backPage=get:2400630013&hmac=990d1e5fcc3553af82ff6b98b35175ba
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaCappellettiSrlUnipersonaleT2006653L11Pdf__fd_doc-t2006653i0p4739206l1f2ric12189593ris17166571.p7m&tipo=docgaracheck&id=2006653&backPage=get:2400630013&hmac=990d1e5fcc3553af82ff6b98b35175ba
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_statoDocumento&idP=4739206&idL=1&tipo=4&idRichieste=12189593&idT=2006653&idRisposte=17166571&idLR=16510087&check=1&submit=esamina&backPage=get:2400630013&hmac=70d8264dcfd384a67749c59f02da6cd6


  

CAPPELLETTI SRL UNIPERSONALE 31,767 Punti percentuale 

Miglior offerta: 50,032 Punti percentuale 

 
============ 

 

Al termine dell’esame di tutta la documentazione, avendo la certezza di tutti i nominativi dei 
partecipanti, l’operatore incaricato Dr.ssa Sara Del Santo e la testimone che assiste 
all’operazione di apertura Dott.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 
MePa gli atti vengono rimessi al Dirigente preposto, Dr. Massimo Benedetti ed al Responsabile 
Unico del Procedimento Dott. Gabriele Gentilini, per le determinazioni ed i conseguenti atti ai 
sensi di legge e secondo gli atti di gara. 

 

                   f.to Il Testimone 

 Dott.ssa Sara Del Santo  

 
 

                                                                                                                   f.to   Il Testimone 
                         Dr.ssa Francesca Bellezzi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Allegato N. 2 – Offerta economica 

MERCATO 

ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
 

 

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A: 

Numero RDO 2006653 

Descrizione RDO G051 - Fornitura e posa in opera di 

arredi per ufficio per il complesso 

universitario dell’Orbatello 

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso 

Lotto 1 (G051 - Fornitura eposa in opera 

di arredi per ufficio per il 

complesso universitario 

dell’Orbatello) 

CIG 7524874A75 

CUP B17D18000460001 
 

 
 
 
 

AMMINISTRAZIONE 

Nome Ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

FIRENZE 

Codice Fiscale Ente 01279680480 

Nome ufficio OBIETTIVO STRATEGICO 

"CENTRALE ACQUISTI" 

Indirizzo ufficio Piazza San Marco 4 - FIRENZE 

(FI) 

Telefono / FAX ufficio 0552756942 / 0552756951 

Codice univoco ufficio per 

Fatturazione Elettronica 

 

Punto ordinante BENEDETTI MASSIMO / 

CF:BNDMSM64T12D612P 

Firmatari del contratto Luigi Nespoli / 

CF:NSPLGU40L04E063X 
 

 
 
 
 

FORNITORE 

Ragione Sociale ARREDI 3N DEI FRATELLI 

NESPOLI S.R.L. 

Forma di partecipazione Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

Partita IVA impresa 00702470964 

Codice Fiscale Impresa 01019660156 

Indirizzo Sede Legale VIA FABIO FILZI 12 - GIUSSANO 

(MB) 



  

 
Telefono / Fax 0362850128 / 0362354820 

PEC Registro Imprese INFO@ARREDI3N.COM 

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata 

Numero di iscrizione al Registro 

Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo 

Professionale 

MB-853986 

Data di iscrizione Registro 

Imprese/Albo Professionale 

20/07/2007 

Provincia sede Registro 

Imprese/Albo Professionale 

MB 

INAIL: Codice Ditta/Sede di 

Competenza 

003766746 

INPS: Matricola aziendale 4923048248 

Posizioni Assicurative Territoriali - 

P.A.T. numero 

25025200 

PEC Ufficio Agenzia Entrate 

competente al rilascio attestazione 

regolarità pagamenti imposte e 

tasse: 

 

CCNL applicato / Settore INDUSTRIA LEGNO / LEGNO 

 
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari 

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) 

(*) 

IT80W0558451500000000005330 

Soggetti delegati ad operare sul 

conto (*) 

GIANCARLO NESPOLI - CF. 

NSPGCR38A10E063BLUIGI 

NESPOLI - CF. 

NSPLGU40L04E063XRINO 

NESPOLI - CF. 

NSPRNI43A20E063Q 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATI DELL'OFFERTA 

Identificativo univoco dell'offerta 4766820 

Offerta sottoscritta da Nespoli Luigi 

Email di contatto INFO@ARREDI3N.COM 

L'Offerta sarà irrevocabile ed 

impegnativa fino al 

31/12/2018 13:00 

 
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1) 

Bando G051 - Fornitura e posa in opera di 

arredi per ufficio per il complesso 

universitario dell’Orbatello 

Categoria Sedie per ufficio 

mailto:INFO@ARREDI3N.COM
mailto:INFO@ARREDI3N.COM


  

 

Descrizione Oggetto di Fornitura G051 - Fornitura eposa in opera di 

arredi per ufficio per il complesso 

universitario dell’Orbatello 

Quantità 1 

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO 

Marca ARREDI 3N s.r.l. 

Codice articolo produttore  Procedura G051 

Nome commerciale della sedia per 

ufficio* 

G051 - Fornitura arredi ufficio 

Compl. Univ. Orbatello 

Unità di misura Pezzo 

Tipo contratto* Acquisto 

Tipologia    non inserito 

Destinazione d'uso  non inserito 

Caratteristiche basamento    non inserito 

Braccioli   non inserito 

Materiale/Rivestimento   non inserito 

Colore non inserito 

Linea        non inserito 

Designer  non inserito 

Conformita alla UNI 1335       non inserito 

Paese di produzione    non inserito 

Certificazioni produttore       non inserito 

Certificazioni fornitore     non inserito 

Premi design  non inserito 

Servizio di progettazione        non inserito 

Materiale telaio    non inserito 

Tipologia ruote   non inserito 

Meccanismo di oscillazione        non inserito 

Prezzo 109269,52 

 
Offerta economica per il lotto  1 

Unità di misura dell'offerta 

economica 

Percentuali al rialzo 

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO 

ribasso unico a corpo  50,032% 

Cinquanta/032 

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 

(non specificati) 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 

3278,090 (Euro) 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 



 

 
 

 

 
Area Affari Generali e Legali 

Obiettivo Strategico 
“Centrale Acquisti” 

 

 

 

Data Limite per Consegna Beni / 

Decorrenza Servizi 

30 giorni dalla stipula 

Dati di Consegna Complesso universitario 

dell’Orbatello - via della pergola 

54/60  - Firenze 

Dati e Aliquote di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione: 

22%Indirizzo di fatturazione:Piazza 

san Marco 4 Firenze - 50121  (FI) 

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura 
 

 
 
 
 

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359  C.C. 

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla 

presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359  del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche  di fatto, 

che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 
 
 
 
 
 

SUBAPPALTO 

Il Fornitore dichiara che,  in caso di aggiudicazione, 

per il lotto "1" non  intende affidare alcuna attività oggetto della 

presente gara in subappalto 
 

 


