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DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 
Numero della determina Repertorio n. 1480/2019 Prot. n. 166434                     
 
Data della determina del  26/09/2019     
 

Oggetto:  art. 32 D. Lgs 50/2016 Determina aggiudicazione  
 
Contenuto: Aggiudicazione definitiva 

CIG 77435947EA G002_2019 CANCELLERIA Procedura Telematica START 000690/2019  Appalto 
per la “Fornitura di materiale da cancelleria destinato agli uffici dell’amministrazione 
dell’università di Firenze, dislocati presso le sedi universitarie; servizio di stoccaggio e 
consegna ; la fornitura ed implementazione software applicativo software gestionale per la 
gestione ordinativi, tracciatura informatizzata di consegne contabilizzazione delle singole 
consegne sulla base dei listini prodotti”, per la durata di tre (3)  anni, rinnovabile anni due (2), con 
un importo base di gara soggetto a ribasso stimato in € 1.376.752,46 oneri per la sicurezza €0.00.   CPV 
30192700-8. 

STYLGRAFIX ITALIANA SPA Scandicci (FI) C.F. 03103490482. 

 

Responsabile unico del procedimento:  Dr. Gabriele Gentilini 
Dirigente Area Servizi Logistici e Patrimoniali 
 
 
Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 
Importo aggiudicazione  806.226,24 €  (IVA aliquota 22%) CIG 77435947EA Bilancio d’Ateneo dei 
prossimi esercizi e in particolare sui budget delle strutture che attiveranno i contratti esecutivi secondo 
l’atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi. 

 
 
Allegati Atto: 
All. 1 pag. 2  Offerta economica a corpo e misura 
All. 2 pag. 2  Relazione verifica anomalia e congruità Prot 138794 del 02.08.2019 
All. 3 pag. 2  Verbale Verifica DEMO 
All. 4 pag. 19  Schema Contratto Appalto 
 
 
Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  
  

 Albo ufficiale di Ateneo 10807/2019 -  Prot. n. 0166464 del 26/09/2019 - [UOR: EUC - Classif. I/7]



                                                               Centrale Acquisti  
Dirigente Dr. Massimo Benedetti 

                                                               

2 
 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATE: 

 la Determina n. 1346 ( 133304) del 28.08.2018 pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 10297/2018 

0133756 del 29.08.2018 con la quale è stata approvata la pubblicazione di Avviso  di 

preinformazione ai sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, Allegato XIV parte 1 lett. B) sezione 

B1 del D.Lgs 50/2016, Appalto ex art. 60 comma 1, in esecuzione della Relazione del Responsabile 

unico del Procedimento, Dr. Gabriele Gentilini, Dirigente dell’Area Dirigente dell’Area Servizi 

Economali Patrimoniali Logistici; 

 la Determina n.1(Prot.516) del 02/01/2019 pubblicata all’ Albo con il rep. 36 (0000567) del 

02/01/2019, avente ad oggetto Indizione procedura di gara aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016, per 

l’Appalto della  “Fornitura di materiale da cancelleria destinato agli uffici dell’amministrazione dell’università di 

Firenze, dislocati presso le sedi universitarie; servizio di stoccaggio e consegna ; la fornitura ed implementazione 

software applicativo software gestionale per la gestione ordinativi, tracciatura informatizzata di consegne 

contabilizzazione delle singole consegne sulla base dei listini prodotti”, per la durata di tre (3)  anni, rinnovabile 

anni due (2), con un importo base di gara soggetto a ribasso stimato in € 1.376.752,46 oneri per la 

sicurezza € 0.00. CIG 77435947EA da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016,  

 

DATO ATTO che in esecuzione della Determina sopra richiamata, il Bando di Gara è stato pubblicato: 

 sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea 15/01/2019    S10    2019/S 010-019099; 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data n. 8 del 18/01/.2019 e per Estratto su 

numero due quotidiani e segnatamente su “Il Fatto Quotidiano”, “il Manifesto” e “il Corriere dello 

Sport- Edizione Toscana” in data 24/01/20198; 

 si è proceduto alla pubblicazione della Gara di Appalto sul sistema telematico START in data 

21/01/2019 con il numero 000690/2019 con inizio presentazione offerte a partire dal 

21/01/2019  e fine presentazione offerte a tutto il 21/03/2019; con la precisazione che la data di 

scadenza della procedura inizialmente stabilita per il giorno 04/03/2019 è stata prorogata 

(pubblicazione START 28/02/2019 09:39) di giorni diciassette (17) stabilendo la nuova data di 

scadenza a tutto del giorno 14/03/2019 ore 10:00 per i diversi chiarimenti  resesi necessarie in corso 

di gara; 
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 il Disciplinare è stato pubblicato sul Portale trasparenza Sezione Bandi di Gara e contratti 

www.unifi.it; 

RICHIAMATE: 

 la Determina Repertorio n. 553 Prot. n. 62846 del 03.04.2019 pubblicata all’Albo Rep.3840 Prot. 0062879 

del 03.04.2019 di ammissione dei concorrenti,  con la quale è stato approvato il Verbale ricognitivo 

delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa eseguito sul Telematico START e 

determinata l’ammissione dei concorrenti, in esito alla procedura di soccorso istruttorio, (alle 

successive fasi di gara, notificata agli stessi ai sensi delle vigenti leggi) come di seguito riepilogato:  

1. MISTER WIZARD SRL con sede legale in Pistoia , 51100 Via fermi 88 PI. 01077280475 
2. ERREBIAN S.P.A.  con  sede legale in Pomezia (RM) 00071 Via dell’Informatica 8 PI. 

02044501001 
3. STYLGRAFIX ITALIANA SPA, con sede legale in Scandicci, (FI) Via Charta, 77 2 PI. 

03103490482 
 la Determina Rep. 798 Prot. 88566 del 15.05.2019 pubblicata all’Albo Rep. 5574 Prot. 0088608 

del 15.05.2019, con la quale, all’avvenuta decorrenza del termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte, è stata nominata la Commissione di valutazione delle offerte tecnico economiche 

come segue: 

 Dott Gabriele Gentilini  (Presidente,  commissario  interno ), Dirigente Area Servizi 
Economali, Patrimoniali e Logistici; 

 Anna Farnetani (commissario interno), afferente a Unità di Processo "Servizi Generali”, 
  Stefano Pronti  (commissario interno), afferente  a “Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti” 

come esperto per valutare il sistema operativo; 
  Mariella Manni (segretario verbalizzante), afferente a Unità di Processo "Servizi Generali” 

 

 la Determina 1190 Prot. 131834 del 22.07.02019 pubblicata all’Albo Rep. 8522 Prot. 0131855 del 

22.07.2019 con la quale si è proceduto all’ Approvazione dei Verbali seduta apertura offerte 

tecniche e sedute riservate Commissione giudicatrice, dell’Esito della seduta pubblica di apertura 

offerte economiche nonché all’approvazione del Verbale delle operazioni di gara e di esclusione 

concorrente ERREBIAN SPA, con sede legale in Pomezia (RM) 00071, Via dell’Informatica 8 

PI. 02044501001; 

 con note Prot. n. 0133266 del 24.07.2019 e prot 133271 24.07.2019 è stata comunicata 

l’esclusione al concorrente suddetto ed ai concorrenti controinteressati; 

  
DATO ATTO  
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- che con nota Prot. n. 0133684 del 24.07.2019 l’Impresa concorrente esclusa Errebian ha 

promosso istanza di accesso agli atti ed estrazione di copie degli atti gara; 

- che alla suddetta richiesta si è replicato con nota prot d133842 del 25.07.2019 negando l’accesso 

essendo l’istanza non ammissibile in quanto priva di motivazione;  

 
ATTESO che: 

-  il primo concorrente in graduatoria STYLGRAFIX ITALIANA SPA ha presentato offerta 

risultata “anomala” ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, come rilevato e 

verbalizzato dalla Commissione aggiudicatrice, in relazione alla quale il Responsabile Unico del 

Procedimento ha ritenuto di procedere alla richiesta di spiegazioni inoltrata con nota PEC Prot. 

n. 0135296 del 29/07/2019, in relazione all’offerta economica a corpo e misura espressa in sede 

di Gara (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto); 

- in esito a tale nota e nel termine assegnato la Ditta ha inviato le proprie spiegazioni con nota 

PEC Prot. 138190 01.08.2019, il Responsabile Unico del Procedimento esaminate le spiegazioni 

ricevute in relazione all’offerta anomala, ha rilasciato propria Relazione verifica anomalia e 

congruità (Prot 138794 del 02.08.2019 Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente 

atto.); 

VISTI: 

 il listino prezzi Stylgrafix (conservato agli atti della Centrale Acquisti e trasferito unitamente alla 

documentazione di Gara all’Ufficio del Responsabile Unico del procedimento); 

 

DATO ATTO che: 

- in esecuzione del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale di Appalto, la Stazione 

Appaltante ha richiesto all’aggiudicatario, con nota prot. 143670 del 22.08.2019, di eseguire demo 

dimostrativa della rispondenza del SERVIZIO offerto ai requisiti minimi essenziali previsti nel Bando di 

Gara, conforme all’offerta tecnica presentata e segnatamente: (art. 1. del CSA “applicativo software gestionale 

per la gestione ordinativi, tracciatura informatizzata di consegne contabilizzazione delle singole consegne sulla 

base dei listini prodotti oggetto del presente appalto con applicazione del ribasso di gara” anche con particolare 

riferimento a quanto contemplata dal CSA artt.1.1 – 1.2.2 e 4 in materia di informatizzazione ordini e 

ricevimenti e reportistica; 

- l’attività di cui al precedente punto è stata eseguita in data 12/09/2019 ed accertata la 

rispondenza nei termini del Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale di Appalto come risulta dal 

Verbale che forma Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto), con positivo esito; 
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DATO ATTO: 

- del positivo esito delle prescritte verifiche ex artt 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 circa il possesso dei 

requisiti morali, professionali e tecnico organizzativi dell’Impresa aggiudicataria, acquisite e 

conservate agli atti della Centrale Acquisti; 

- che le verifiche ex art. 83 D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i. sono attualmente in corso di esecuzione;  

- che in esecuzione della precedente Determina 1190 Prot. 131834 del 22.07.02019, conclusosi  

 l’ endoprocedimento di verifica anomalia del primo concorrente classificato, con il presente atto si 

determina l’aggiudicazione definitiva all’Impresa STYLGRAFIX ITALIANA SPA, con sede in 

sede legale in Scandicci (FI), Via Charta 77 2, C.F. 03103490482, che ha espresso offerta 

economicamente più vantaggiosa (punteggio 93,990), individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, per il periodo 

di anni 3 con clausola di rinnovo, previo provvedimento espresso della Stazione Appaltante, per 

ulteriori anni 2 e per l’importo, derivante dall’applicazione del ribasso espresso in sede di gara pari 

al 52,00%, che si dettaglia e si nella seguente Tabella: 

importo b.a.                      1.376.752,46 €  

  ribasso in valuta                         715.911,28 €  
importo aggiudicazione anni 3                        660.841,18 €  
iva 22%                        145.385,06 €  

  totale                        806.226,24 €  
 

ACQUISITO IL VISTO dell’Area Servizi Finanziari per la copertura di spesa che si quantifica come 

segue: 

 € 806.226,24  importo di aggiudicazione IVA inclusa (aliquota 22%), per le annualità 2019 – 

2020 – 2021 e rispettivamente per  220.280,39 €  dando atto della clausola di rinnovo espresso 

per il periodo di anni 2 (importo eventuale 537.484,16 € ), dando atto che tale spesa graverà sul 

Bilancio d’Ateneo dei prossimi esercizi e in particolare sui budget delle strutture  dei 

Dipartimenti, nel rispetto delle percentuali di costo storico a partire dalle quali è stata 

determinata la base d’asta e del Budget assegnato;  

ATTESO che in esecuzione del presente atto si procede alla pubblicazione: 

a) dell’esito di Gara secondo il Preventivo n. 3593 del 14.11.2018, richiesto e approvato ed 

autorizzato Determina n.1, Prot.516 del 02/01/2019) in sede di indizione della procedura di 

Appalto rimesso dalla Società Info S.r.l. Concessionaria del Poligrafico della Zecca dello Stato con 

sede in Barletta Via S. Antonio n.c. 28 P. IVA 04656100726 mediante la pubblicazione di seguito 
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dettagliata, i cui costi, preventivamente esposti nel Disciplinare di Gara, saranno addebitati alla 

Ditta aggiudicataria ai sensi di legge: 

b) Società di 
informazione 

c) Numero e tipologia 
Testate d) importo e) preventivazione 

f) Info SRL 

g) 1.GURI – Avviso Esito 
Gara 

o 809,00 €  

h) 2 - G066 -  
RICHIESTA 

PREVENTIVI 
PUBBLICITA'\I

NFO 
S.r.l\3953.pdf 

i) 2.  GUCE Esito Gara 
j) 3. “Il Fatto Quotidiano” 

Avviso Esito per estratto 
k) 4. Il “Manifesto” Avviso 

Esito per estratto 
l) 5. “Il Corriere dello Sport 

Ediz. Toscana Avviso Esito 
per estratto 

 

m) dell’esito sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici in forza della Convenzione in essere con 

L’università degli Studi di Firenze;  

n) alla comunicazione di aggiudicazione all’interessato ed ai controinteressati; 

o) dell’Esito di Gara sul Portale trasparenza Sezione Bandi di Gara e contratti www.unifi.it; 

p) alla richiesta della documentazione contrattuale e conseguente stipulazione del contratto nel 

termine di legge e di capitolato giorni 60 (sessanta) dalla data del presente atto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs 50/2016, “a corpo e misura” nella forma di scrittura privata 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del medesimo decreto, sullo Schema Allegato “4”, parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

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 di 

istruttoria del contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si 

intendono integralmente richiamate, acquisita la Relazione di congruità dell’offerta del Responsabile 

Unico del Procedimento (Prot 138794 del 02.08.2019 All.2)   

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’offerta Tecnica (conservata agli atti) e l’Offerta Economica (All. 1) prendendo atto 
del Verbale di verifica offerta anomala e Congruità (All. 2) a firma del Responsabile Unico del 
Procedimento, dando atto che l’offerta tecnica è conservata agli atti della Centrale Acquisti; 

2. Di prendere atto e far propri gli esiti del prescritto Verbale relativo alla “demo dimostrativa della 
rispondenza del SERVIZIO offerto ai requisiti minimi essenziali previsti nel Bando di Gara, conforme all’offerta 
tecnica” (All. 2”); 

3. Di aggiudicare in via definitiva  l’appalto per la “Fornitura di materiale da cancelleria destinato agli uffici 
dell’amministrazione dell’università di Firenze, dislocati presso le sedi universitarie; servizio di stoccaggio e consegna ; 

http://www.unifi.it/
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la fornitura ed implementazione software applicativo software gestionale per la gestione ordinativi, tracciatura 
informatizzata di consegne contabilizzazione delle singole consegne sulla base dei listini prodotti”, per la durata di 
tre (3)  anni, rinnovabile anni due (2), con un importo base di gara soggetto a ribasso stimato in € 1.376.752,46 
oneri per la sicurezza € 0.00. CIG 77435947EA , con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, all’Impresa STYLGRAFIX ITALIANA SPA, con sede in sede 
legale in Scandicci (FI), Via Charta 77 2, C.F. 03103490482, che ha espresso offerta 
economicamente più vantaggiosa (punteggio 93,990), per il periodo di anni 3 con clausola di 
rinnovo, previo provvedimento espresso della Stazione Appaltante, per ulteriori anni 2 e per 
l’importo, derivante dall’applicazione del ribasso espresso in sede di gara pari al 52,00%, che si 
dettaglia e si nella seguente Tabella: 

importo b.a.                      1.376.752,46 €  

ribasso in valuta  
                       715.911,28 
€  

importo aggiudicazione anni 3 
                       660.841,18 
€  

iva 22% 
                       145.385,06 
€  

totale 
                       806.226,24 
€  

 
4. Di dare atto che l’appalto  trova copertura economico finanziaria come di seguito dettagliato: 

€ 806.226,24  importo di aggiudicazione IVA inclusa (aliquota 22%), per le annualità 2019 – 

2020 – 2021 e rispettivamente per  220.280,39 €  dando atto della clausola di rinnovo espresso 

per il periodo di anni 2 (importo eventuale 537.484,16 € ), dando atto che tale spesa graverà sul 

Bilancio d’Ateneo dei prossimi esercizi e in particolare sui budget delle strutture  dei 

Dipartimenti, nel rispetto delle percentuali di costo storico a partire dalle quali è stata 

determinata la base d’asta e del Budget assegnato;  

5. procede alla pubblicazione: 

a) dell’esito di Gara secondo il Preventivo n. 3593 del 14.11.2018, richiesto e approvato ed 

autorizzato Determina n.1, Prot.516 del 02/01/2019) in sede di indizione della procedura 

di Appalto rimesso dalla Società Info S.r.l. Concessionaria del Poligrafico della Zecca dello 

Stato con sede in Barletta Via S. Antonio n.c. 28 P. IVA 04656100726 mediante la 

pubblicazione di seguito dettagliata, i cui costi, preventivamente esposti nel Disciplinare di 

Gara, saranno addebitati alla Ditta aggiudicataria ai sensi di legge: 

b) dell’esito sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici in forza della Convenzione in essere con 

L’università degli Studi di Firenze;  

c) alla comunicazione di aggiudicazione all’interessato ed ai controinteressati; 

d) la  pubblicazione  del  presente  atto  e  allegati,  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 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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Stazione Appaltante, sul Portale Trasparenza sezione  Bandi di Gara e Contratti e sulla 

Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA 

e) alla richiesta della documentazione contrattuale e conseguente stipulazione del contratto nel 

termine di legge e di capitolato giorni 60 (sessanta) dalla data del presente ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs 50/2016, “a corpo e misura” nella forma di 

scrittura privata ai sensi e per g li effetti dell’art. 32 del medesimo decreto, sullo 

Schema Allegato “…”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

6. Di partecipare il presente atto alle Aree dell’Università degli Studi di Firenze ed ai Dipartimenti, 

unitamente agli atti di Gara utili per l’esecuzione del contratto secondo quanto stabilito dal 

Capitolato Speciale di Appalto. 

        
 

IL DIRIGENTE 
Centrale Acquisti 

f.to digitalmente  Dott. Massimo Benedetti  

 



Offerta Economica
Il sottoscritto NICCOLO' VITI, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente STYLGRAFIX ITALIANA SPA, con sede legale in Scandicci ,VIA
CHARTA 77, 2;

In merito al lotto denominato "G002 - FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA DESTINATO
AGLI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE, PRESSO LE SEDI
UNIVERSITARIE; E LA FORNITURA ED IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SOFTWARE
GESTIONALE DEGLI ORDINATIVI." relativo alla gara "G002 - FORNITURA DI MATERIALE
DA CANCELLERIA DESTINATO AGLI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI
FIRENZE, DISLOCATI PRESSO LE SEDI UNIVERSITARIE; E LA FORNITURA ED IMPLEMENTAZIONE
SOFTWARE APPLICATIVO SOFTWARE GESTI" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 52,000 %
Importo offerto al netto dell'IVA: 660.841,180 Euro
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 2.577,23
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,000
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 660.841,180

Il sottoscritto dichiara inoltre:

• di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
• di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare

e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
• di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la

presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza
dello stesso, nella lettera d'invito a gara;

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in
materia di condizioni di lavoro.

lì 13/03/2019

- 1/1 -
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Schema Contratto appalto 

Bollo virtuale assolto in data ../../2019 Imposta € ,,,,,,,,,,,,,,,, 

SCHEMA CONTRATTO APPALTO 

CIG: 77435947EA Rif. Gara Centrale Acquisti G002_2019 - sistema telematico START in data 21/01/2019 con 

il numero 000690/2019 APPALTO MISTO INTEGRATO FORNITURA/SERVIZIO PER  “LA FORNITURA DI 

MATERIALE DA CANCELLERIA DESTINATO AGLI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI 

FIRENZE, DISLOCATI PRESSO LE SEDI UNIVERSITARIE; SERVIZIO DI STOCCAGGIO E CONSEGNA ; LA FORNITURA 

ED IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SOFTWARE GESTIONALE PER LA GESTIONE ORDINATIVI, 

TRACCIATURA INFORMATIZZATA DI CONSEGNE CONTABILIZZAZIONE DELLE SINGOLE CONSEGNE SULLA BASE 

DEI LISTINI PRODOTTI”, PER LA DURATA DI TRE (3)  ANNI, RINNOVABILE ANNI DUE (2), CON UN IMPORTO 

BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO STIMATO IN € 1.376.752,46 ONERI PER LA SICUREZZA € 0.00. CPV 

30192700-8 

importo b.a.                      1.376.752,46 €  
ribasso 52,00% 
ribasso  in valuta euro                         715.911,28 €  
importo aggiudicazione                        660.841,18 €  
iva 22%                        145.385,06 €  
  
totale                        806.226,24 €  

RICHIAMATE: 

 la Determina n. 1346 ( 133304) del 28.08.2018 pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 10297/2018 

0133756 del 29.08.2018 con la quale è stata approvata la pubblicazione di Avviso  di 
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preinformazione ai sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, Allegato XIV parte 1 lett. B) sezione 

B1del D.Lgs 50/2016. Appalto ex art. 60 comma 1; 

 la Determina n.1(Prot.516) del 02/01/2019 pubblicata all’ Albo con il rep. 36 (0000567) del 

02/01/2019, avente ad oggetto Indizione procedura di gara aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016, per 

l’Appalto; 

 il Bando di Gara pubblicato, sulla Gazzeta Ufficiale Comunità Europea 15/01/2019    S10    2019/S 010-

019099; sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data n. 8 del 18/01/.2019 e per Estratto su 

numero due quotidiani e segnatamente su “Il Fatto Quotidiano”, “il Manifesto” e “il Corriere dello 

Sport- Edizione Toscana” in data 24/01/20198; 

 il Disciplinare è stato pubblicato sul Portale trasparenza Sezione Bandi di Gara e contratti 

www.unifi.it; 

 la Determina Repertorio n. 553 Prot. n. 62846 del 03.04.2019 pubblicata all’Albo Rep.3840 Prot. 

0062879 del 03.04.2019 di ammissione dei concorrenti; 

 la Determina Rep. 798 Prot. 88566 del 15.05.2019 pubblicata all’Albo Rep. 5574 Prot. 0088608 del 

15.05.2019, con la quale, all’avvenuta decorrenza del termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte, è stata nominata la Commissione di valutazione delle offerte tecnico economiche come 

segue: 

 Dott.Gabriele Gentilini  (Presidente,  commissario  interno ), Dirigente Area Servizi Economali, 

Patrimoniali e Logistici; 

 Anna Farnetani (commissario interno), afferente a Unità di Processo "Servizi Generali”, 

  Stefano Pronti  (commissario interno), afferente  a “Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti” come 

esperto per valutare il sistema operativo; 

  Mariella Manni (segretario verbalizzante), afferente a Unità di Processo "Servizi Generali” 
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 la Determina 1190 Prot. 131834 del 22.07.02019 pubblicata all’Albo Rep. 8522 Prot. 0131855 del 

22.07.2019 con la quale si è proceduto all’ Approvazione dei Verbali seduta apertura offerte tecniche 

e sedute riservate Commissione giudicatrice, dell’Esito della seduta pubblica di apertura offerte 

economiche nonché all’approvazione del Verbale delle operazioni di gara e di esclusione concorrente 

ERREBIAN SPA, con sede legale in Pomezia (RM) 00071, Via dell’Informatica 8 PI. 02044501001; 

 la Determina ……………………… di aggiudicazione defintiva ………. 

 L’offerta tecnica (Allegato …) 

 L’offerta economica (Allegato …) 

 Il Verbale di verifica di rispondenza del SERVIZIO offerto ai requisiti minimi essenziali previsti nel 

Bando di Gara, conforme all’offerta tecnica presentata e segnatamente: (art. 1. del CSA “applicativo 

software gestionale per la gestione ordinativi, tracciatura informatizzata di consegne 

contabilizzazione delle singole consegne sulla base dei listini prodotti oggetto del presente appalto 

con applicazione del ribasso di gara” anche con particolare riferimento a quanto contemplata dal CSA 

artt.1.1 – 1.2.2 e 4 in materia di informatizzazione ordini e ricevimenti e reportistica (Allegato…); 

L’anno duemila____________ , il giorno ____________ del mese di ____________ ,  

TRA 

…….in nome, per conto e nell’interesse dell’Università degli Studi di Firenze , codice fiscale 01279680480 e 

partita IVA 01279680480, che rappresenta nella sua qualità di 

______________________________________________________ , di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «stazione appaltante»;  

____________________________________________________________ 
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nato a ____________ il ____________ , residente in ____________ , via __________________ , __ in qualità 

di ________________________ dell’impresa ____________________________________ con sede in 

____________ , via _______________________, _____ 

codice fiscale _________________________ e partita IVA _______________________________, che agisce 

quale impresa appaltatrice in forma singola 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto 

notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra 

essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 

impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

 

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente contratto è sottoscritto per l’esecuzione in relazione all’oggetto dello stesso in particolare le 

seguenti prestazioni: 

 la fornitura di materiale da cancelleria destinato agli uffici dell’Amministrazione dell’Università di 

Firenze, dislocati presso le sedi Universitarie riepilogate nella Tabella allegata. esclusa la fornitura di 

toner e materiali di consumo di strumenti di stampa ed informatici. 

 Il servizio di stoccaggio e consegna; 



                                                               Centrale Acquisti  
Dirigente Dr. Massimo Benedetti 

                                                               

5 
 

 la messa a disposizione di specifico software gestionale per la gestione ordinativi, tracciatura 

informatizzata di consegne contabilizzazione delle singole consegne sulla base dei listini prodotti 

oggetto del presente contratto con applicazione del ribasso di gara. 

La fornitura comprende tutto il materiale cartaceo, gli strumenti di scrittura e di archiviazione necessari per il 

regolare ordinario svolgimento del lavoro negli uffici dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti 

Universitari materiale di cancelleria specialistico ad uso dei Dipartimenti Tecnico Scierntifici, anche con 

personalizzazione mediante apposizione/stampigliatura  del logo (su specifica richiesta). 

Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza contrattuale, la ditta fornitrice non sia più in grado di garantire 

la consegna del prodotto offerto a causa di “fuori produzione” da parte della casa produttrice, la ditta 

aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di un prodotto che abbia identiche o migliori caratteristiche di 

quello offerto in sede di gara. Nel caso in cui fosse riscontrata difformità nella fornitura di carta rispetto ai 

requisiti minimi indicati nel presente capitolato speciale di appalto, l’Università degli Studi di Firenze, ha 

facoltà di risolvere il contrattoIl software per la gestione ordinativi fornito sotto forma di servizio ospitato 

presso …… secondo l’offerta Tecnica presentata in sede di Gara (Allegato ….citato in premessa , parte 

integrante e sostanziale dl presente contratto) e secondo le disposizioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 

di Appalto posto a base di gara che è stato sottoscritto per accettazione e presa visione in tale sede 

dall’Appaltatore. La parti recirprocamente danno atto rispettivamente di installare e mantenere in stato di 

funzionamento il software (Appaltatore) così come testato e verificato dalla Stazione Appaltante in 

occasione della DEMO eseguita prima della sottoscrizione del presente atto (Verbale All. ….., citato in 

premessa, parte integrante e sostanziale del presente contratto), L’Appaltatore si impegna a mantenere in 

disponibilità alla Stazione Appaltante il software per sei (6) mesi consecutivi, con le stesse caratteristiche in 

termini di disponibilità e SLA per tutte le funzioni di reportistica-  
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In ogni caso su richiesta dell'Amministrazione, il fornitore si impegna a fornire l'export completo dei dati a 

sistema in un formato da concordare con la struttura tecnica dell'Amministrazione stessa, rispettando le 

stesse SLA minime specificate in precedenza per i malfunzionamenti. 

La fornitura dovrà continuativamente garantire la sussistenza dei requisiti stabiliti dal Capitolato Speciale di 

Appalto e quelli implicitamente derivanti dai prodotti offerti. 

ARTICOLO 2 TERMINE 

Il presente appalto contempla la durata di anni tre (3) rinnovabile per ani due (2) e decorre dalla data di 

attivazione dell’esecuzione sarà formalizzata con Verbale sottoscritto tra le parti; il Verbale contempla le fasi 

e date di attivazione e ove possibile della data fine delle stesse, dettagliate nel successivo art. 3.  

ARTICOLO 3   MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE FORNITURE 
 

L’esecuzione del presente contratto deve avvenire secondo le seguenti fasi: 

 

1) Consegna e installazione nonché al collaudo del SOFTWARE gestionale che dovrà verificare la 

perfetta compatibilità con le prescrizioni e requisiti di gara. 

2) Formazione secondo la propria offerta così come contrattualizzata. 

3)  A partire dalla fase 2) i Dipartimenti e gli Uffici dell’Amministrazione Centrale emetteranno 

ordinativi di consegna continuativi periodici dei materiali oggetto della fornitura (concordati di volta 

in volta per ciascun punto ordinatore) per un importo minimo per ciascun punto ordinante di € 

150,00 (euro centocinquanta) oltre I.V.A. nel rispetto dell’importo assegnato a ciascuno (budget – 

vincoli di bilancio) annuale (Tabella Allegata) , fatto salvo variazioni di esigenza, garantendo 

comunque fornitura continuativa complessiva su base annua pari almeno al 50% dell’importo annuo. 
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L’Appaltatore provvederà quindi ad eseguire le prescritte consegne dei materiali ed altresì a registrare la 

richiesta (ordinativo) e la consegna su apposito software gestionale che sarà reso disponibile dallo stesso 

separatamente per i Dipartimenti Universitari e per l’Area Servizi Economali Patrimoniali Logistici a titolo di 

tracciatura dell’esecuzione del contratto e contabilizzazione degli ordinativi emessi/ricevuti, ai fini 

dell’autorizzazione alla fatturazione nonché dl controllo. 

 

ARTICOLO 4 MODALITA’ - TEMPI DI CONSEGNA ORDINATIVI - PENALI 
 

I singoli Ordini di Fornitura in esecuzione del contratto da parte dei Dipartimenti e degli Uffici Centrali – punti 

ordinanti, saranno emessi nel rispetto della cadenza prestabilita, fatto salvo particolari urgenze  non 

programmabili che saranno comunque emessi con preavviso di almeno gg. sette (7). 

La consegna dovrà avvenire rigorosamente al piano (anche su piani frazionati), secondo un confezionamento 

a scatole. Ogni altra tipologia di imballo (bancali, pallet, ecc.), se presenti, dovranno essere rimossi prima 

dell’ingresso nelle sedi universitarie e smaltiti secondo le norme di legge a cura e spese della ditta fornitrice. 

Ogni consegna dovrà avvenire secondo le indicazione contenute nell’ordine che conterrà traccia informatica 

dei seguenti elementi essenziali: 

1) Identificativo (codice unifi e sotto codice Dipartimento – Uffici Centrali) 

2) Numero progressivo ordine e data; 

3) Piano; 

4) N° stanza; 

5) Referente (nome cognome e telefono); 

6) Tipologia: 



                                                               Centrale Acquisti  
Dirigente Dr. Massimo Benedetti 

                                                               

8 
 

• Urgente 

• Ordinaria 

 

L’orario inderogabile per ogni consegna è il seguente: 

• Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 09.00 – 13.00 

• Martedì e Giovedì ore 15.00 – 16,30 

 

Ogni consegna dovrà rispettare la seguente tempistica: 

1) Tre (3) giorni lavorativi dalla data di ricevimento ordine per consegne di TIPOLOGIA URGENTE; 

2) Cinque (5) giorni lavorativi dalla data di ricevimento ordine per consegne di TIPOLOGIA ORDINARIA; 

3) Otto (8) giorni lavorativi  dalla data di ricevimento ordine per consegne di TIPOLOGIA FUORI 

CATALOGO. 

Per ogni consegna dovrà essere predisposto un apposito Documento Di Trasporto (DDT) riportante: 

1) Ragione sociale e partita iva della ditta fornitrice; 

2) Riferimento al fax ordinativo; 

3) Quantità e descrizione, o codice prodotto, di ogni articolo incluso nella consegna. 

4) Indicazione se trattasi di consegna completa, parziale o a saldo dell’ordinativo a cui si riferisce. 

 

REPORTS 

Il Fornitore si impegna mettere a disposizione sulla piattaforma condivisa la seguente reportistica, prodotta 

in formato .csv: 
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Report trimestrale degli ordini evasi e inevasi. 
Tale report dovrà contenere i seguenti dati: 

• - tipologia ordine; 

• - codice cliente e nome dell’Unità ordinante; 

• - numero d’ordine attribuito dall’Unità ordinante; 

• - categoria merceologica prodotti; 

• - indicazione se l’ordine è evaso o inevaso (evaso, inevaso, in corso, sospeso, ecc.); 

• - stato dell'ordine (fornito fatturato, fornito non fatturato, non fornito, in attesa merce, ecc); 

• - data invio ordine da parte dell’Unità ordinante; 

• - data ricezione ordine da parte del fornitore; 

• - quantità (numero prodotto richiesti e ordinati per categoria); 

• - data spedizione alla Unità ordinante; 

• - numero bolla di accompagnamento; 

• - data bolla di accompagnamento; 

• - prezzo; 

• - percentuale di sconto applicata; 

• - codice cliente e nome dell’Unità ordinante; 

• - numero d’ordine attribuito dall’Unità ordinante; 

• - CIG; 
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• - importo totale della consegna. 

• - numero fattura; 

• - data emissione fattura; 

• - percentuale di sconto applicata; 

• - IVA; 

• - importo netto corrispondente in fattura; 

• importo fatturato totale. 

Reportistica relativa al Key performance Indicator (K.p.i.) e Penalità: 

Il performance indicator così come di seguito descritto costituisce il parametro di valutazione del servizio 

rilevato annualmente a seguito dell’invio da parte del fornitore della reportistica. 

 
Ordini standard: 
 

INDICATORE DI PERFORMANCE K.p.i. INFORMAZIONE 
 

 

Puntualità delle consegne 

Numero totale delle consegne di ordini standard 

Numero delle consegne di ordini standard entro il 

limite 

Numero delle consegne di ordini standard oltre il 

limite 

 

 

 

K.p.i. CALCOLO del K.p.i. COMPLESSIVO in % VALORE SOGLIA 
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Puntualità delle consegne per 

ordini standard 

 

 

Numero totale delle consegne entro il limite/ 

Numero totale delle consegne 

x100                                                                                                        80% 
 

 

PENALI CALCOLATE SUL K.P.I. COMPLESSIVO: 

Per il primo 5% (cinque per cento) in meno rispetto al valore di soglia del K.p.i. complessivo annuo (ogni 12 

mesi dall’inizio della fornitura) il fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,5% (zero virgola 

cinque per cento) relativo al venduto dell’anno (intendendosi con venduto il totale del fatturato nell’anno in 

esame fatto salvo il maggior danno). 

Per ogni ulteriore 5% (cinque per cento) di scostamento la penale di cui sopra sarà incrementata del 0,5% 

(zero virgola cinque per cento). 

 
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

L’operatore economico affidatario ha indicato per scritto alla stazione appaltante il nominativo del 

Responsabile dell’esecuzione della fornitura, proprio dipendente individuato nella persona del Sig. …………... 

Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. Pertanto deve essere 

reperibile ogni giorno non festivo, in orario di ufficio, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. A tale scopo l’operatore 

economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità. 

Le Unità ordinanti si rivolgeranno direttamente a tale responsabile per ogni problema che dovesse sorgere 

durante l’espletamento della fornitura. 
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Il Responsabile dovrà, entro 48 ore dalla richiesta formalizzata, attivarsi per la risoluzione di eventuali 

problemi riguardanti la fornitura, la fatturazione o altri aspetti riguardanti l’esecuzione del contratto. 

 

ARTICOLO 5  VERIFICHE DI CONGRUITA’ 

Nel caso in cui da un controllo effettuato dall’Università di Firenze, risultasse che uno o più prodotti forniti 

siano non conformi a quelli indicati nell’offerta ed a listino, o che presentino deficienze qualitative o difetti di 

funzionamento/fabbricazione, l’Appaltatore, a seguito di contestazione formale scritta a mezzo PEC,  dovrà 

ritirarli e sostituirli senza alcuna spesa per la stazione appaltante, entro giorni 8 (otto) ai sensi e per gli effetti 

dell’ art. 1495 c.c.dalla data di ricevimento della contestazione. 

Tale ritiro sarà quindi tracciato e stornato immediatamente quale “reso” nel gestionale di cui all’art. 1 e 

successivamente sarà tracciata la nuova fornitura in sostituzione.   

 

ARTICOLO 6  FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

All’operatore economico aggiudicatario i pagamenti saranno corrisposti con cadenza mensile posticipata 

sulla base della rendicontazione risultante dal gestionale (art. 1), previo avviso di fatturazione inoltrato 

dall’Appaltatore a mezzo pec, separatamente per ciascun punto Ordinante facente capo ai Dipartimenti ed 

agli Uffici/Aree, fatta salva l’acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anti 

corruzione e regolarità amministrativa e contributiva. 

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art 

30 del D.Lgs. 50/2016.  

Il pagamento dell’ultima rata sarà eseguito alla data di ultimazione del contratto, pertanto il pagamento del 

saldo sarà effettuato successivamente all’approvazione da parte dell’Amministrazione dello stato finale e del 

certificato di regolare esecuzione. 
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Si rinvia per a procedura di liquidazione e pagamento agli artt. 6 e 7 del Capitolato Speciale di Appalto. 

ARTICOLO  7  PENALI 

In caso di mancato rispetto delle modalità e dei tempi di consegna di cui al precedente paragrafo 4, sarà 

applicata una penale pecuniaria nella misura del 10% dell’importo dell’ordine a cui la consegna si riferisce, 

fino ad un massimo nell’ambito dell’appalto quantificabile nella misura del 10% dei rispettivi importi massimi 

ordinabili previsti per ciascun Lotto (paragrafo 1 del presente capitolato). Ogni inadempienza contrattuale, 

che preveda l’applicazione di una penale, dovrà essere contestata formalmente dal Rup e/o dal direttore 

dell’esecuzione. Ogni penale applicabile sarà decurtata, mediante emissione di nota di credito, dalla/e 

fattura/e successiva/e a quella cui la penale si riferisce. 

ARTICOLO  8 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità e conseguenze 

indicati all’art. 108 del Codice. Si rinvia in dettaglio all’art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto. 

- . 

A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla 

stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’operatore economico per il 

fatto che ha determinato la risoluzione. 

ARTICOLO  9 SUBAPPALTO 

Ferma restando la relativa dichiarazione resa in sede di gara, il subappalto è ammesso in conformità 

all'art.105 del D.Lgs.50/2016. 

La quota parte subappaltabile non deve superare il del 30% dell'importo complessivo del contratto. Il 

subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto 
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specifico, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE delle 

prestazioni subappaltate. L'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte il servizio oggetto del 

presente appalto, né cedere, per nessun motivo il contratto senza i consenso dell'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI FIRENZE. 

 

ARTICOLO 10 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, del D. Lgs 50/2016, le varianti in corso di esecuzione devono essere 

autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Le modifiche al contratto ove richieste e nei limiti 

dell’art. 106 saranno preventivamente approvate dalla Stazione Appaltante ed affidate al medesimo 

esecutore del contratto. La determinazione dei Prezzi fa riferimento al listino su cui l’appaltatore ha espresso 

il ribasso in sede di gara. Per le singole fattispecie applicabili al contratto in oggetto e per la relativa disciplina 

si rinvia al dettato del medesimo art. 106 ed alle norme collegate vigenti. 

 
 

ART. 10 BIS – Cessione del contratto 

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, salvo quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 

In ogni caso, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto 

esecutore non avranno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il 

soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di 

essa alle comunicazioni previste dalla normativa. 

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la risoluzione ipso jure del contratto, 

con escussione della garanzia prestata e salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della stazione 

appaltante.   

 
ART. 10 TER – Cessione del credito 
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E’ vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del contratto, senza l’espressa 

autorizzazione preventiva della stazione appaltante alle condizioni di cui all’art. 106 del decreto legislativo 

50/2016. 

 
 

ARTICOLO 11  CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

Le cause di risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione sono 
le seguenti: 

1) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo   massimo   

della   penale   superiore   al   10%   dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del 

procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. E’ comunque fatto salvo 

il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del 

ritardo. 

2) in ogni caso l’Amministrazione, in caso di ritardo nell’ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà 

di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. 

3) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai 

dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto; 

4) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora 

l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione; 

5) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di 

intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la 

regolare e corretta esecuzione. 

6) Il grave errore comporta la risoluzione del contratto e l’appaltatore non potrà partecipare alla nuova 

gara d’appalto. 
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ARTICOLO 12    RECESSO DAL CONTRATTO 

E’ ammesso il recesso unilaterale da parte dell’Amministrazione nei seguenti casi: 

1) in caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale,  in  caso  di  

morte,  interdizione,  inabilitazione  o  fallimento  del medesimo ovvero nei casi previsti dalla 

normativa antimafia. 

2) la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento 

dei servizi/forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti  sul  luogo  di  esecuzione  

dell’appalto  accettati  dal  direttore dell’esecuzione del contratto prima della comunicazione dello 

scioglimento del contratto,  oltre  al  decimo  dell'importo  delle  servizi/forniture  non  eseguite.  Il 

decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 

quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei 

servizi/forniture lavori eseguiti. 

 

ARTICOLO 13    CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque 

contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione della fornitura/servizio non darà mai diritto 

all’appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della 

fornitura/servizio. 

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via 

amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale. 

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze. 
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ARTICOLO 14 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI 
CONTRATTO 

La sottoscrizione è stata formalizzata mediante scrittura privata, digitalmente sottoscritta dalle parti ai sensi 

dell’art. 32 comma14 del D. Lgs 50/2016. 

L’imposta di bollo è a carico dell’appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione 

appaltatrice. 

Sono a carico dell’Appaltatore le spese di pubblicità legale di Gara avvio ed esito pari a complessivi €   

1.740,00 (iva inclusa).   

ARTICOLO 15 CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO 

In ragione della stipula del contratto l’appaltatore ha costituito, a garanzia dell’adempimento degli obblighi 

assunti con il medesimo, una cauzione definitiva in favore dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE ai sensi 

del comma 1 dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all’art.93 comma7 del medesimo 

decreto. 

L'operatore economico è altresì tenuto alle garanzie per la difformità ed i vizi. Rimane inoltre a carico 

dell'operatore economico aggiudicatario la garanzia per le difformità ed i vizi delle forniture non riconosciuti 

e non riconoscibili in fase di verifica di conformità. 

Art. 16  Poiché l’esecuzione dell’appalto è soggetta ad IVA il presente atto sarà registrato con l’applicazione 

dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10 - punto quattro della L. 633/1972 

e dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. In conformità di quanto previsto dal combinato disposto 

dell’articolo 33 della Legge 6 Agosto 1954 n. 603 e dell’articolo 3 della Legge 12 Febbraio 1968 n. 132 tutte le 

spese del presente atto sono a carico dell’aggiudicataria senza diritto a rivalsa. 

Art. 17 L’Università degli Studi di Firenze, ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa l’Impresa che 



                                                               Centrale Acquisti  
Dirigente Dr. Massimo Benedetti 

                                                               

18 
 

tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in 

materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, con sede in 

Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari 

generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.  

Le parti si danno atto che è stata fornita e accettata la necessaria informativa circa il trattamento dei dati 

personali conservata agli atti della P.A. 

Art. 18 -  Tengono validità ai fini dell’esecuzione del presente contratto, l’offerta presentata dall’impresa;  le 

determinazioni che hanno dato luogo all’approvazione dell’offerta; la documentazione posta a base di 

negoziazione dalla Stazione Appaltante e dall’Impresa, sottoscritta digitalmente per presa visione ed 

accettazione da quest’ultima e presente nel Telematico di gara. 

Allegati parte integrante e sostanziale: 

- offerta tecnica (Allegato …) 

- L’offerta economica (Allegato …) 

- Il Verbale di verifica di rispondenza del SERVIZIO offerto ai requisiti minimi essenziali previsti nel 

Bando di Gara, conforme all’offerta tecnica presentata e segnatamente: (art. 1. del CSA “applicativo 

software gestionale per la gestione ordinativi, tracciatura informatizzata di consegne 

contabilizzazione delle singole consegne sulla base dei listini prodotti oggetto del presente appalto 

con applicazione del ribasso di gara” anche con particolare riferimento a quanto contemplata dal 

CSA artt.1.1 – 1.2.2 e 4 in materia di informatizzazione ordini e ricevimenti e reportistica (Allegato…); 

- ELENCO DIPARTIMENTI AREE Università degli Studi di Firenze 

mailto:privacy@adm.unifi.it
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Art. 15 - Il presente atto produrrà effetti a far data dalla il giorno dell’ultima firma digitale apposta .   

Letto, approvato e sottoscritto L’anno duemiladiciotto nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale 

apposta. 

PER L’IMPRESA       PER UNIFI 

il Sig.  ___________________________   Il Sig. _____________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta   in qualità di …………….. 

partita IVA (___________)  

con sede in _______________________ 

Per UNIFI  Il Responsabile del Procedimento  Dott. Gabriele Gentilini 
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