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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Determina Prot n. repertorio n. 2082/2018 Prot n. 220332   del 18/12/2018  

 

Data della determina  18/12/2018 

 

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: - G080 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, 
procedura di affidamento della fornitura di n. 1 Wireless Lan Controller (WLC) Cisco 8540, incluso il 
servizio di prima installazione e di garanzia per 2 anni. CIG 7655391480 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Eugenio Dibilio - Responsabile del Coordinamento 
Tecnico Sistemi e Reti - SIAF - Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino 

Struttura richiedente: SIAF – Sistema Informatico Ateneo Fiorentino - Area per l’Innovazione e 
Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici 

Dirigente: Dott. Ing. Marius Bogdan Spinu  

  Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 

Dirigente: Dott. Massimo Benedetti 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 

Bilancio Unico di Ateneo, esercizio 2018, progetto 
“PROGRTRIENNALE_16_18_ATTREZZATURE_LABORATORI”, CO.01.01.02.07.01.02 
“Macchine e attrezzature informatiche da ufficio” - dimensione analitica “Gestione Reti Server Farm 
OPAC” 

Allegati Atto: 

Allegato N. 1. – Verbale di gara n. 1 Verifica documentazione amministrativa e ammissione esclusione 
dei concorrenti e Apertura Offerte economiche pagg.6 

Allegato N. 2 – Offerta economica con firma digitale pagg. 5   

 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale   

 Albo ufficiale di Ateneo 16501/2018 -  Prot. n. 0221723 del 20/12/2018 - [UOR: EUC - Classif. I/7]

https://www.unifi.it/cercachi-str-101496.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101496.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-085200.html
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO che:  

 Con Determina del Dirigente n.1756 Prot. n.180748 del 29/10/2018 è stata autorizzata e 
indetta una procedura negoziata, per un importo complessivo posto a base di gara pari ad  € 110.000,00 
oltre IVA 22%, 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 Wireless Lan Controller (WLC) 
Cisco 8540, incluso il servizio di prima installazione e di garanzia per 2 anni,  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; CIG 7655391480 
 
 con Verbale di gara n. 1 - Verifica documentazione amministrativa e ammissione esclusione dei concorrenti e 
Apertura Offerte economiche allegato, (Allegato N.1, parte integrante e sostanziale del presente atto), si da 
atto dell’avvenuta procedura di gara attraverso la piattaforma Telematica MePA, alla quale ha 
partecipato un unico concorrente, l’impresa Telecom Italia SpA, la cui documentazione amministrativa 
è risultata completa e corretta e per effetto della quale l’impresa suddetta risulta ammessa.  

 
DATO ATTO che: 

in esito all’ammissione dell’unico concorrente sopra richiamato, in data 23/11/2018 è stata aperta la 
seconda seduta pubblica telematica e si è proceduto all’apertura dell’offerta economica presente nella 
piattaforma Mepa, come da verbale di gara allegato - Verifica documentazione amministrativa e ammissione 
esclusione dei concorrenti e Apertura Offerte economiche allegato (Allegato N.1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto).  Nel suddetto verbale allegato si dà evidenza del risultato.  

 

PERTANTO: 

- VISTA l’Offerta Economica (Allegato n.2, parte integrante e sostanziale del presente atto) 
dell’Impresa Telecom Italia S.p.A,  C.F e P.Iva. 00488410010 con sede legale in Via Gaetano 
Negri, 1 Milano (MI), che ha offerto il ribasso del 18,182% 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 (Verbale congruità offerta economica e dichiarazione assenza conflitto interesse – agli atti); 

- RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO aggiudicare in via definitiva all’Impresa 
Telecom Italia S.p.A,  C.F e P.Iva. 00488410010 con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 Milano 
(MI), l’affidamento della fornitura di n. 1 Wireless Lan Controller (WLC) Cisco 8540, incluso il 
servizio di prima installazione e di garanzia per 2 anni CIG: 7655391480, che ha offerto un ribasso 
percentuale unico e fisso del 18,182% sull’importo a base di gara pari ad  € 110.000,00 al netto 
degli oneri fiscali (IVA aliquota 22%) ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento 
(Verbale congruità offerta economica e dichiarazione assenza conflitto interesse – agli atti); 
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PRESO ATTO che: 

 sono pervenute con esito positivo tutte le verifiche di legge ex art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
 è stata accertata la certificazione “Gold Partner Cisco” richiesta come requisito di partecipazione; 

 
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. 1 - Verifica documentazione amministrativa e ammissione esclusione dei 
concorrenti e Apertura Offerte economiche allegato (Allegato N. 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto), da cui risulta ammessa e vincitrice l’unico operatore economico partecipante alla gara 
l’impresa Telecom Italia S.p.A; 

2. di approvare l’Offerta Economica (Allegato N. 2, parte integrante e sostanziale del presente atto) 
di Telecom Italia S.p.A,  C.F e P.Iva. 00488410010 con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 Milano 
(MI), prendendo atto della Dichiarazione di congruità del Responsabile Unico del Procedimento 
(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 (Verbale congruità offerta economica e 
dichiarazione assenza conflitto interesse – agli atti); 

4. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento della fornitura di n. 1 Wireless Lan Controller (WLC) 
Cisco 8540, incluso il servizio di prima installazione e di garanzia per 2 anni CIG: 7655391480, 
all’impresa Telecom Italia S.p.A,  C.F e P.Iva. 00488410010 con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 
Milano (MI) - che ha offerto il ribasso percentuale unico e fisso del 18,182% sull’importo a base di 
gara pari a € 110.000,00 al netto degli oneri fiscali (IVA aliquota 22%);  

5. di dare atto che l’importo contrattuale dell’appalto è pari ad € 89.999,80 oltre oneri fiscali (IVA 
aliquota 22% pari a € 19.799,96), e quindi la spesa complessiva di € 109.799,76 verrà finanziata sui 
fondi del Bilancio Unico di Ateneo, esercizio 2018, progetto 
“PROGRTRIENNALE_16_18_ATTREZZATURE_LABORATORI”, CO.01.01.02.07.01.02 
“Macchine e attrezzature informatiche da ufficio” - dimensione analitica “Gestione Reti Server 
Farm OPAC; 

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; 

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 

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

F.to digitalmente 

Il Responsabile Unità di Processo                                       F.to digitalmente  Dott. Massimo Benedetti      

Servizi Ragioneria e Contabilità 

Dott. Francesco Oriolo 
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