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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina  1897/2019    Prot. 214685 del 20.11.2019      

 

Data della determina 20.11.2019      

 

Oggetto: G037 - Revoca aggiudicazione procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), D.lgs. 
50/2016, scorrimento della graduatoria e aggiudicazione all’operatore economico secondo in 
graduatoria. 

 

Contenuto: G037_2019: revoca aggiudicazione della procedura di affidamento, ex art. 36, co. 2 
lett. b) D.lgs. 50/2016 del contratto di fornitura di giornali quotidiani e settimanali italiani e 
stranieri per la Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Firenze. Importo 
complessivo massimo stimato € 76.500,00 oltre IVA – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
€ 0,00. CIG 7937395191.   

 

Responsabile Unico del Procedimento art. 31 D. Lgs 50/2016: dott.ssa Cinzia Zannoni 
Struttura : Biblioteca di Scienze Sociali 
Direttore : Lucilla Conigliello 
 

 

Responsabile Procedimento di Gara e Contratto L. 241/90 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
Struttura: Centrale Acquisti 

 

Struttura proponente l’atto: Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
La spesa trova copertura sul budget del Sistema Bibliotecario d’Ateneo per gli anni 2020-2023 alla 
voce di costo CO.04.01.02.01.07.03 – abbonamenti a riviste. 

 
Allegati Atto: 
 

Allegato N.  /  

 
 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  
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IL DIRIGENTE: 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e relative linee guida ANAC; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

VISTA la determina n. 1407/2019 prot. 155589 del 16.09.2019, di indizione della procedura 

concorrenziale per l’affidamento del contratto di fornitura di giornali quotidiani e settimanali italiani 

e stranieri per la Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Firenze (CIG 

7937395191); 

DATO ATTO che all’esito delle operazioni di gara, con determina n. 1705 prot. n. 195265 del 

29/10/2019, si disponeva l’aggiudicazione del contratto in favore della società LO STRILLONE 

DI MICHELE BRESCI, con sede legale in Piazza G. Verdi SNC, Pelago (FI) P.IVA 06883820489, 

alle condizioni di offerta economica proposte dalla concorrente (applicazione di un ribasso pari al 

5,70% da applicare al prezzo di copertina di ciascun giornale quotidiano e settimanale di cui 

all’elenco allegato al Capitolato speciale di appalto); 

ATTESO che in data 29.10.2019 l’aggiudicazione è stata comunicata a mezzo pec ai concorrenti 

che hanno formulato l’offerta, nonché sui relativi profili e piattaforme, conformemente alle 

previsioni di cui agli artt. 29 e 76, co.1 e 5 del d.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che il titolare della società Lo Strillone di Michele Bresci (impresa individuale), con 

nota datata 29.10.2019, trasmessa via PEC e assunta a prot. N. 0197413 del 30/10/201, ha 

comunicato la propria rinuncia all’affidamento del contratto motivando l’impossibilità di assumere 

le obbligazioni a causa di sopravvenute problematiche di salute; 

RITENUTO di dover prendere atto della suddetta rinuncia, procedendo alla revoca del 

provvedimento di aggiudicazione con conseguentemente scorrimento della graduatoria formata in 

sede di gara; 

RILEVATO, come risulta agli atti già approvati, giusto verbale del 15.10.2019, che la graduatoria 

indicava al secondo posto il seguente operatore economico: 

 CA EDICOLA CARTOLERIA DI CARNIANI ALESSANDRO con sede legale 
in Piazza del Terzolle 1R (FI) P.IVA 06933880483 

 

che ha offerto un ribasso percentuale unico e fisso del 4,00% da applicare al prezzo di copertina di 

ciascun giornale quotidiano e settimanale di cui all’elenco allegato al Capitolato speciale di appalto;  
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CONSIDERATO che, come previsto nella determina di indizione n. 1407/2019 prot. 155589 del 

16.09.2019, “in considerazione delle particolari caratteristiche del mercato di riferimento, in particolare degli esigui 

margini di commissione concessi agli operatori economici distributori dei beni richiesti”, non si è proceduto, in 

sede di impostazione della gara, a richiedere la cauzione provvisoria prevista dall’art. 93 del Codice 

dei Contratti Pubblici; 

DATO ATTO che le verifiche in ordine ai requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, 

autocertificati in sede di gara dalla società CA EDICOLA CARTOLERIA DI CARNIANI 

ALESSANDRO, sono da considerare effettuate con esito positivo in quanto la Stazione 

Appaltante è in possesso di certificazione ad oggi valida, acquisita in seno ad altra procedura di 

gara. Pertanto la presente aggiudicazione acquisisce efficacia nel momento di adozione del 

provvedimento. 

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, 

DETERMINA  

a) di disporre la revoca della determina n. 1705 prot. n. 195265 del 29/10/2019, di aggiudicazione 

a favore della società LO STRILLONE DI MICHELE BRESCI, con sede legale in Piazza G. 

Verdi SNC, Pelago (FI) P.IVA 06883820489, del contratto di fornitura di giornali quotidiani e 

settimanali italiani e stranieri per la Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di 

Firenze (CIG 7937395191); 

b) di disporre lo scorrimento della graduatoria e conseguentemente, sulla base del verbale n. 2 del 

15.10.2019, l’aggiudicazione del contratto in favore della società CA EDICOLA 

CARTOLERIA DI CARNIANI ALESSANDRO, con sede legale in Piazza del Terzolle 1R 

(FI) P.IVA 06933880483, alle condizioni di offerta economica proposte dalla medesima 

(applicazione di un ribasso pari al 4,00% da applicare al prezzo di copertina di ciascun giornale 

quotidiano e settimanale di cui all’elenco allegato al Capitolato speciale di appalto), nonché alle 

condizioni previste nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale ad esso allegato, per un 

importo massimo dell’affidamento stimato in € 76.500,00 oltre IVA di legge; 

c) la spesa trova copertura economica sul budget del Sistema Bibliotecario d’Ateneo per gli anni 

2020-2023 alla voce di costo CO.04.01.02.01.07.03 – abbonamenti a riviste; 
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d) modalità di contabilizzazione del corrispettivo: “a misura”, ai sensi art. 3 lett. eeeee) d.lgs. 

50/2016; 

e) la presente procedura non è sottoposta al termine dilatorio di cui all’art. 32 c.9 d.lgs. 50/2016 

in quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. b) del suddetto decreto; 

f) la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art.32, 

comma 14 del D.lgs. 50/2016, per un importo massimo dell’affidamento stimato in € 76.500,00 

oltre IVA di legge; 

g) di comunicare la presente determina entro 5 giorni ai soggetti previsti dall’art. 76 co.5 del d.lgs 

50/2016 e di procedere alla pubblicazione dell’esito finale sul telematico START; 

h) la pubblicazione del presente atto,  ai  sensi  art. 29  d.lgs. 50/2016/MIT, all'Albo Ufficiale di 

Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione Appaltante, 

sul Portale Trasparenza sezione  Bandi di Gara e Contratti e sulla Piattaforma SITAT SA 

REGIONE TOSCANA.  

                                                   Il Dirigente 

Dott. Massimo Benedetti 

Firmato digitalmente 

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

