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Il Dirigente
  
OGGETTO:  Determina di aggiudicazione nelle more dell’esito 

positivo degli accertamenti di cui all’art 80 del D . Lgs 50/2016 e s.m.i. 

RdO 2210034 su MePA, svolta con procedura negoziata   sotto soglia, ai 

sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di 

n° 60 licenze complete Adobe Creative Cloud, di tip o per dispositivo, 

per la durata di un anno. 

CIG: Z0826E5490 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come 

disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 
per la fornitura di n° 60 licenze complete Adobe Cr eative Cloud, 
di tipo per dispositivo, per la durata di un anno mediante RDO 
su MePA, per un importo a base di gara di € 18.000,00 oltre 
IVA; 

Richiamata la determina a contrarre rep. n.147/2019 (Prot. n. 0017049 del 
29 gennaio 2019) di indizione di RdO su MePA per 
l’acquisizione di n° 60 licenze complete Adobe Crea tive Cloud, 
di tipo per dispositivo, per la durata di un anno per un importo di 
gara di € 18.000,00, al netto dell’IVA, ed aggiudicazione con il 
criterio del prezzo più basso, con la quale è stata data avvio 
alla suddetta procedura d’appalto; 

Constatato che la RdO è stata aperta a tutti i fornitori iscritti alla specifica 
categoria del MePA “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)” in possesso 
della certificazione ADOBE partners GOLD; 

Considerato che alla RdO hanno partecipato tre (3) Società e precisamente: 

SOCIETA’  sede legale P.IVA 

REKORDATA S.r.l. Via Fratelli Bandiera, n° 3/A – 10100 - Torino 0518 5750014 

Soluzione Ufficio S.r.l. Via L. Galvani, 40 - 36066 Sandrigo (VI) 02778750246 

BG & PARTNERS S.r.l. Via A. Zanetta, n° 118 - 00143 - Roma (RM) 06272481 000 
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Preso atto degli esiti dell’esame  della documentazione “Busta 
Amministrativa”, riportati nei verbali n° 1 in data  1 febbraio 2019 
e n° 2 datato 4 febbraio 2019; 

Richiamata quanto contenuto nella determina “ammessi/esclusi”, n° 
196/2019, prot. 25292 datata 6 febbraio 2019, adottata ai sensi 
dell’art. 29, co.1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

Preso atto  che nella sopra citata determina veniva sancito l’esito 
dell’esame della “Documentazione Amministrativa”, in 
particolare: 
� l’ammissione all’apertura della busta “Offerte economiche” 

delle Società Rekordata S.r.l. e BG & Partners S.r.l. 
� la non ammissione all’apertura della busta “Offerte 

economiche, per irregolarità formali e sostanziali, la Società 
Soluzione Ufficio S.r.l. 

Preso atto  che dette risultanze sono state comunicate alle Società agli 
indirizzi PEC dalle stesse comunicate; 

Considerato che è stata esaminata la documentazione “Busta Economica”, 
verbale n° 3 datato 11 febbraio 2019, depositato ag li atti; 

Valutata  l’urgenza di dover somministrare le licenze agli utenti, che ne 
hanno fatto richiesta, e quindi di procedere alla consegna 
anticipata nelle more degli esiti positivi degli accertamenti di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Ritenuto di aggiudicare l’appalto al seguente operatore economico: 
Società BG & Partners S.r.l. a socio unico (C.F. e P. IVA 
06272481000), con sede legale in Via A. Zanetta, n° 118 -  
Roma, per un importo di € 13.153,80,00, oltre IVA poiché 
dall’esame delle offerte il prezzo proposto dal citato operatore 
economico, in possesso dei requisiti stabiliti dalla stazione 
appaltante nel provvedimento a contrarre, è risultato congruo e 
conveniente in rapporto alla qualità della prestazione. Inoltre, la 
fornitura proposta presenta caratteristiche corrispondenti alle 
esigenze dell’amministrazione, come rilevabile nel verbale di 
gara n. 3 dell’11 febbraio 2019; 

Dato atto che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti 
all’aggiudicatario oneri riguardanti la sicurezza per la 
prevenzione dei rischi interferenziali; 
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Visti: 
a) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

b) Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 

c) lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
d) il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 

dell’Università degli Studi di Firenze; 
e) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 
f) il Regolamento dell’attività̀ contrattuale dell’Università degli Studi di 

Firenze; 
g) le Linee guida dell’ANAC, e in particolare la n. 4 relativa a “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”; 

h) l’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.; 
i) l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.; 

che prevede anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di 
approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip 
S.p.A.; 

j) l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.; 
k) che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o 

superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di 
ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione), gestito da Consip S.p.A., ovvero ad altri mercati 
elettronici; 

l) l’art. 1, commi 510, 512, 513, 516 e 517 della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

m) il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice 
dell’amministrazione digitale” in particolare capo II e capo III, in 
materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma 
elettronica sia per le modalità̀ di formazione, gestione e conservazione 
dei documenti stessi; 
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n) il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

o) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”; 

p) l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

q) la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136”; 

r) i verbali di gara, in particolare il n. 3 datato 11 febbraio 2019, acquisiti 
agli atti; 

DETERMINA 
a) di approvare il verbale di gara n. 3 dell’11 febbraio 2019, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente decreto, allegato “A”, da 
cui risulta la seguente graduatoria: 

Società  P.IVA Valore dell’offerta e costi per la sicurezza  

BG & 
PARTNERS 
S.r.l.  

06272481000 

Valore dell’offerta per il Lotto 1:  Euro  13.153,80 , 
oltre I.V.A. 
Costi della sicurezza aziendali (art. 95, co.10 D. Lgs 
n° 50/2016):. Euro 00,00  

REKORDATA 
S.r.l.  05185750014 

Valore dell’offerta per il Lotto 1:  Euro  13.198,80 , 
oltre I.V.A. 
Costi della sicurezza aziendali (art. 95, co.10 D. Lgs 
n° 50/2016):. Euro  150,00 . 

b) di approvare l’Offerta Economica della ditta BG & Partners S.r.l., 
prendendo atto della Dichiarazione di congruità del Responsabile 
Unico del Procedimento allegata al presente decreto allegato “B”; 

c) di procedere, da parte del RUP, alla consegna anticipata della fornitura 
nelle more della stipula dell’atto contrattuale; 

d) di aggiudicare l’appalto, per l’importo di euro 13.153,80 (IVA esclusa) a 
favore della Società BG & Partners S.r.l., per il periodo di anno uno, 
decorrente dalla data che sarà indicata nel verbale di consegna 
anticipata, sottoscritto dalle parti; 

e) di dare atto che la spesa complessiva di euro 16.047,64, IVA al 22% 
compresa, graverà sul bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 
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2019, conto CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” – 
dimensione analitica “Funzionamento amministrazione centrale”; 

f) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 
g) di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà 

effetti solo dopo la conclusione dei controlli concernenti i requisiti 
generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, così come stabilito 
dall’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016; 

h) di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di 
gara, sono conservati nella piattaforma telematica MePA e nel profilo 
committente, oltre che disponibili presso segreteria SIAF, Via delle 
Gore n° 2 – 50121 Firenze; 

i) 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”; 
sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA ai sensi art. 29 D. 
Lgsd.lgs. n. 50/2016; 

j) di comunicare l’aggiudicazione a mezzo PEC a tutti i concorrenti che 
hanno formulato l’offerta e procedere alla pubblicazione dell’esito 
finale sul telematico MePA (in caso di RdO su MePA). 

#jr 
     Il Dirigente 

  Ing. Marius B. Spinu 
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