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Il Dirigente Determina Dirigenziale Rep. 1943/2019 
 Prot. n. 220635 del 27 novembre 2019 
 
 
OGGETTO: Aggiudicazione dell’appalto concernente la fornitura di n. 125 Access Point 

CISCO AIR-AP1852I-E-K9 per il nuovo Controller CISCO 8540, svolta con procedura 

negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.  

CIG: Z3D28DE916 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Considerata l’esigenza di procedere all’acquisto di n. 125 Access Point CISCO AIR-

AP1852I-E-K9 per il nuovo Controller CISCO 8540 e per costituire una piccola 

scorta di magazzino; 

Vista la nota prot. n. 105292 del 7 giugno 2019 con cui il dott. Eugenio Dibilio, 

responsabile del Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti è stato nominato 

responsabile del procedimento del predetto acquisto; 

Considerato che il RUP ha proceduto ad acquisire il seguente CIG: Z3D28DE916; 

Vista la relazione del RUP prot. n. 110323 del 17 giugno 2019 con la quale viene 

proposto di attivare l’acquisto con procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. 

b) del d.lgs. n. 50/2016) tramite RdO su MePA aperta a tutti gli operatori 

economici iscritti alla specifica categoria del MePA, per una spesa massima 

di €. 39.375,00 oltre IVA; 

Richiamata la determina a contrarre rep. n. 1592/2019 prot. n. 180342 del 11/10/2019 con 

la quale è stato dato avvio alla suddetta procedura d’appalto; 

Constatato che hanno presentato offerta undici operatori economici come presente sul 

portale del MePA; 

Constatato che le offerte presentate dalle società: IMPIANTI SPA (P.IVA 01989510134), 

DBNET SRL (P.IVA05791161002), GAVIA SYSTEMS SRL (P.IVA 

01171180290), STEMA SRL (P.IVA 04160880243) e TECHWIN SRL (P.IVA 

02224540506) sono risultate anomale a seguito della scelta dell’opzione 

“Esclusione automatica delle offerte anomale” sul MePA; 

Considerato che è stata verificata la soglia di anomalia anche alla luce della Legge n. 55 

del 14 giugno 2019 (cd. Sblocca cantieri); 

Vista l’offerta della Società TELECOM ITALIA SPA nella quale la Società medesima 

ha preso conoscenza della RdO e della documentazione ad essa allegata, 

sottoscrivendone l’accettazione, nonché, obbligandosi, in caso di 

aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte; 

Ritenuto di aggiudicare l’appalto alla Società TELECOM ITALIA SPA (P.IVA 

00488410010) poiché dall’esame delle offerte il prezzo proposto dal citato 

mailto:segreteria@siaf.unifi.it
mailto:csiaf@pec.unifi.it
ospite
Font monospazio
Pubblicato sull'Albo ufficiale (n. 14538) dal 27 novembre al 12 dicembre 2019       



 

 

 

 

 

 
 

 

operatore economico è risultato congruo, così come risulta sul MePA e 

riportato nel verbale di gara n. 1 (Rep. 1141 Prot. 214640) del 20 novembre 

2019; 

Dato atto  che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’aggiudicatario oneri 

riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali; 

 

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 ss.mm.ii.; 

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 ss.mm.ii.; 

i) l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii., 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; 

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

di Stabilità 2016); 

l) 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; 

m) 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”; 

n) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità”; 



 

 

 

 

 

 
 

 

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

finanziari; 

p) 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”; 

q) il DURC prot. INAIL 18501393 dell’8 ottobre 2019 con scadenza 5 febbraio 2020 dal 

quale emerge la regolarità contributiva della medesima Società; 

r) l’assenza, in data 27 novembre 2019, di annotazioni nel casellario informatico istituito 

presso l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) a carico della ditta aggiudicataria 

che contengano cause che ne inibiscano la capacità negoziale nei confronti della 

Pubblica Amministrazione; 

s) il verbale di gara n. 1 del 20 novembre 2019 parte integrante della presente 

determina; 

 
DETERMINA 

 

a) di approvare il verbale di gara n. 1 del 20 novembre 2019 parte integrante e 

sostanziale del presente atto, nel quale è riportata la graduatoria rilevata dal MePA; 

b) di aggiudicare la fornitura, per l’importo di euro 37.500,00 (IVA esclusa) a favore della 

Società TELECOM ITALIA SPA via Gaetano Negri 1 20123 Milano C.F. e P.IVA 

00488410010; 

c) di dare atto che la spesa complessiva di euro 45.750,00, IVA compresa, graverà sul 

bilancio unico di Ateneo, budget Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi 

Informativi ed Informatici, esercizio 2019, bene/servizio “Macchine ed Attrezzature 

Informatiche da Ufficio”, conto CO.01.01.02.07.01.02 “Macchine ed Attrezzature 

Informatiche da Ufficio” – dimensione analitica “Gestione Reti, Server Farm, Opac”; 

d) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 

e) di disporre che la presente determina di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la 

conclusione dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del d.lgs. 

50/2016 e la certificazione di ottemperanza ex art. 17 L. 68/99; 

f) 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 SIAF; 

g) 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.lgs. n. 50/2016. 

#mn e #nm 

 

F.to Il Dirigente 

Ing. Marius B. Spinu 
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VERBALE DI GARA N. 1 

RdO su Mepa n. 2429876 per l'affidamento della fornitura di n. 125 Access Point Cl SCO AIR- · 
AP18521-E-K9 per il nuovo Controller CISCO 8540- CIG Z3D28DE916. 
Importo a ba!;òe di procedura: € 39.375,00 oltre oneri fiscali (IV A aliquota di legge 22% ). 
Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del12/11/2019. 

L'anno duemiladiciannove, il quattordici del mésé di novembre, in Firenze, presso lç~ sede SIAF 
dell'Università degli Studi di Firenze in Via delle Gore, 2, alle ore 09:30, alla presenza del RUP 
Dott. Eugenio Dibilio, e del Dott. Domenico lannone è stata aperta la seduta pubblica relativa 
alla RDO MePA n. 2429876, inerente la procedura in oggetto per l'esame -delle offerte 
presentate dalle ditte che hanno partecipato alla RDO aperta "a corpo" con utilizzo del criterio 
del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. 

Si accede al sito del Mercato Elettronico della PAesi procede a consultare la Piattaforma MePA 
constatando che sono state presentate n. 11 istanze di partecipazione da parte dei seguenti 
operatori economici: 

# Denominazione Forme di partecipazione Lotti a cui Data 
concorrente ha presentazio 

partecipat ne offerta 
o 

( ., 

~ TELECOM ITALIA Singolo operatore economico Lotto 1 12/11/2019 
SPA (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 09:26:27 

comma 2, lett. a) 

2 ETT DI TORRISI Singolo operatore economico Lotto 1 11/11/2019 
FELICE & C. S.A.S. (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 20:15:24 

comma 2, lett. a) 

-

3 TECHWIN SRL Singolo operatore economico Lotto 1 12/11/2019 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 10:o9:24 
comma 2, lett. a) 
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SIELTE SPA Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

STEMASRL Singolo operatore èconomico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

DBNET SRL Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

GAVI A SYSTEMS Singolo operatore economico 
SRL (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

A.G._IN!=ORMATICA Singolo operatore economico 
(b.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

IMPIANTI S.P.A. Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lètt. a) 

SETEK S.R.L. Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

TT TECNOSISTEMI Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 12/11/2019 
11:08:48 

Lotto 1 11/11/2019 
17:53:28 

Lotto 1 11/11/2019 
08:27:38 

Lotto 1 12/11/2019 
11:22:10 

Lotto 1 11/11/2019 
15:30:10 

Lottò 1 11/11/2019 
11:40:03 

Lotto 1 08/11/2019 
12:43:25 

Lotto 1 11/11/2019 
16:37:17 

Alle ore 9:35 si dà avvio all'esame della documentazione amministrativa delle offerte presentate 
dalle seguenti concorrenti: 

L'esame della documentazione amministrativa produce il seguente esito, per ciascuna impresa 
concorrente: 
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DITTE ISTANTI P. IVA 

TELE COM ITALIA SPA 00488410010 

ETT DI TORRISI FELICE & 
04606020875 

C. S.A.S. 

TECHWINSRL 02224540506 

SIELTE SPA. 03600700870 

STEMASRL 04160880243 

DBNETSRL 05791161002 

GAVIA SYSTEMS SRL 01171180290 

A.G._INFORMATICA 04641681004 

IMPIANTI S.P.A 01989510134 

SETEK S.R.L 02082040680 

TT TECNOSISTEMI 00305120974 

Alle ore 13:00 la seduta si conclude. 

esame 

Documentazione Approvata 

Nel DGUE è stato dichiarato un grave illecito professionale 
causata da una errata valutazione al momento della 
formulazione dell'offerta. È stato dichiarato che l'inadempimento 
non incide sull'integrità o sull'affidabilità della ditta. 

Manca il modulo Tracciabilità 

Nel DGUE è stato dichiarato che è pendente un giudizio per la 
riforma della sentenza del TAR del l-azio emessa a seguito del 
ricorso promosso da Sielte spa volto all'annullamento del 
provvedimento n. 25784 assunto dall'autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 16/12/2015 
all'esito del procedimento istruttorio 1/761 nel quale la Società, 
unitamente ad altre imprese del settore, avrebbe posto in essere 
un'intesa restrittiva della concorrenza unica e complessa. Tale 
provvedimento, essendo pendente, non è divenuto 
inoppugnabile e non produce "effetti sulla contrattualistica 
pubblica" in quanto riferito ad una fornitura tra operatori 
economici privati. Pertanto, nel caso oggetto della presente 
dichiarazione, nemmeno ricorrono i presupposti per la 
valutazione facoltativa di esclusione da parte della Stazione 
appaltante". 

Non è stata utilizzata la modulistica delle "Dichiarazioni 
integrative al DGUE" ed è riportato un elenco di insussistenza di 
motivi di esclusione 

Documentazione Approvata 

Documentazione Approvata 

Documentazione Approvata 

Documentazione Approvata 

Documentazione Approvata 

Documentazione Approvata 

L'anno duemiladiciannove, il quattordici del mese di novembre, in Firen~e. presso la sede SIAF 
dell'Università degli Studi di Firenze in Via delle Gore, 2, alle ore 16:50 alla presenza del dott. 
Domenico lannone e del RUP Dott. Eugenio Dibilio, è stata aperta la seduta pubblica relativa 
alla RDO MePA n. 2429876, inerente la procedura in oggetto si procede con l'apertura delle 
buste economiche. 

E' stato indicato preliminarmente l'esclusione delle offerte anomale presentate e calcolate 
automaticamente dal sistema come di seguito indicato: 
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Il criterio applicato è il seguente: Art. 97, comma 2, lett. c) 

Concorrente 
Offerta Sconto % dell'offerta Soglia di 
Economica sulla Base d'Astà Anomalia 

IMPIANTI S.P.A. 
35000,00000000 

11.111111111111% 
Euro 

OBNET SRL 
35625,00000000 

9.5238095238095 % 
Euro 

GAVIA SYSTEMS 35937,50000000 
SRL Euro 

8.7301587301587 % 

STEMASRL 
36125,00000000 

8.2539682539~83 % 
Euro 

TECHWIN SRL 
36125,00000000 

8.2539682539683 % 
Euro 

TELE COM ITALIA 37500,00000000 ~ 37162,42 
SPA Euro 

4.7619047619048% 
Euro 

SIELTE SPA 
38843,75000000 

1.3492063492063 % 
Euro 

A.G._INFORMATICA 
38875,00000000 

1.2698412698413 % 
Euro 

SETEK S.R.L. 
39270,00000000 

0.26666666666667 % 
Euro 

ETT DI TORRI SI 39300,00000000 
0.19047619047619% 

FELICE & C. S.A.S. Euro 

TT TECNOSISTEMI 
39360,00000000 

0.038095238095238 % 
Euro 

Data dell'ultimo ricalcolo: J 14/11/201916:57 
' --"" ~ '··~-'"..-- --" ' ~ -·~-

Offerta 
Anoma'la 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Successivamente si è proceduto con il ric;:IIcolo della soglia di anomalia secondo quanto 
previsto dal D.L. n. 32/019 (Decreto Sblocca Cantieri). Pertanto la nuova graduatoria viene 
riportata nell'allegato 1 che è parte integrante del presente verbale. 
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Alle ore 17:05 termina l'esame delle buste economiche si procede alla generazione della 
graduatoria da parte del sistema; tale graduatoria è riportata di seguito: 

TELECOM ITALIA SPA 37500,0000(!000 Euro 

SIELTE SPA 38843,75000000 Euro 

A.G. INFORMATICA 38875,00000000 Euro 

SETEK S.R.L. 39270,00000000 Euro 

ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 39300,00000000 Euro 

TT TECNOSISTEMI 39360,00000000 Euro 

Miglior offerta: 37500,00000000 Euro 

Di seguito le offerte delle Ditte che il sistema ha escluso per anomalia: 

IMPIANTI S.P.A. Offerta esclusa 

DBNEl SRL Offerta esclusa 

GAVIA SYSTEMS SRL Offerta esclusa 

STEMASRL Offerta esclusa 

TECHWIN SRL Offerta esclusa 

Si procede quindi all'aggiudicazione provvisoria all'operatore economico TELECOMITALIA SPA 
in attesa delle verifiche previste dalla legislazione vigente. 

Il presente verbale composto di n. 6 pagine è redatto in unico esemplare. 

Firenze, 14 novembre 2019 

IIRUP 

Dott. Domeni~annone D/t;f::l,k\i 
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ALL A 
' -

TAGLIO ALI (art. 97 co. 2 lett. a) 
Esclusione dellO%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e quelle di minor ribasso. 

(10% di 11 offerte= 1,1, arrotondato per eccesso a 2) 

·N .. Concorrenti Ribasso% Rihasso % con taglio 
'6 

.5 
.· ... 4 

3 
2 

l 
; lO 
.. il 

9 
8 

. ':7 

TT Tecnosistemi 0,03% 
ETI di Torrisi Felice 0,19% 
Setek 0,26% 
Ag Informatica 1,26% 
Sielte 1,34% 
Telecomltalia 4,76% 
Stema 8,25% 
Techwin 8,25% 
Gavia Systems 8,73% 
Dbnet 9,52% 
Impianti 11,11% 

Art. 97, co. 2-bis, lett. a) 
Calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 

offerte ammesse con esclusione dellO%. 

Somma dei ribassi: 32,85% Media dei ribassi: 4,69% 

Concorrenti · ·, ~Rillasso %. · . . ·-scarto 
· 'h Telecomltalia 4,76% 
··10 Stema 8,25% 

· ·· 11 · Techwin 8,25% 
· · · ··~ Gavi a Systems 8,73% 

1\J 
... .7, 
c ,;8 

... 9 
:·1.-1 

. ·''~.fò 
1-: •. :";:f 

,. ',c ·-2 
:>: 3 

·?/-:'':4 
•(:',5 

::· •... 6 

Art. 97, cò. 2-bis, lett. b) 
Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 2,81% 

Art. 97, co. 2-bis, lett. c) 

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 0,60% 

Art. 97, co. 2-bis, lett. e) 
Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0.15, la soglia di anomalia è calcolata come 

somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico 

Soglia di anomalia: 4,69% + 2,81% = 7,50 

: C:orù:orréi1ti 
.. .. .... ', Ribr;~sso% . " 

'.· . Esito; .. 
Impianti 11,11% Offerta anomala 

Dbnet 9,52% Offerta anomala 

Gavia Systems 8,73% Offerta anomala 

Tèchwin 8,25% Offerta anomala 

Stema 8,25% Offerta anomala 

Telecomltalia 4,76% 

Sielte 1,34% 

Ag Informatica 1,26%' 

Setek 0,26% 

ETI di Torrisi Felice 0,19% 

TT Tecnosistemi 0,03%. 

0,03% 

0,19% 

0,26% 
1,26% 

1,34% 

4,76% 
8,25% 

8,25% 
8,73% 
9,52% 

11,11% 

.. .... 
0,07% 
3,56% 

3,56% 
4,04% 

.. 
' , . 
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