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IL DIRIGENTE: 

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

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

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

Firenze; 

RICHIAMATA la propria determina di indizione prot. n. 44635 (397) del 06/03/2019, con la 

quale veniva dato avvio alla Procedura Aperta per la “Fornitura di una microsonda elettronica” 

per il  Dipartimento di  Scienze della Terra  dell’Università degli Studi di Firenze, via La Pira, 4 -  

50121 Firenze” – Progetto  Dipartimenti di Eccellenza - importo a base di gara 650.000,00 € + 

iva. oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 - CIG: 7773558EFB -  CUP: 

B16C18000730001” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’ art. 95 d.lgs. 50/2016;  

RICHIAMATA altresì la propria determina prot. n. 295004 (831) del 24/05/2019 di ammissione 

alla successiva fase di gara di apertura delle offerte tecniche ed economiche ed il verbale allegato 

alla stessa, con l’esito di seguito riepilogato: 

- ammissione alla successiva fase di gara di apertura e valutazione dell’offerta tecnica ed 

economica dell’unico operatore economico concorrente che ha presentato offerta:  

DITTE ISTANTI sede legale 

 JEOL (ITALIA) S.p.A. P.I. 07436470152 Via Ludovico il Moro 6/A Basiglio (MI), 

 

VISTA la documentazione di gara del concorrente; 

PRESO ATTO del verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica 

ed economica, nominata con la determina sopraindicata, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto (allegato n.1); 

CONSIDERATO che l’operatore economico: JEOL (ITALIA) S.p.A., con sede legale in Basiglio 

(MI), 20080 Via Ludovico il Moro 6/A – C.F. 04925250583 e P.I. 07436470152, ha offerto un 

ribasso percentuale del 0,15384% sull’importo a base d’asta pari ad € 650.000,00 per un importo 

contrattuale, al netto di IVA, pari ad € 649.00,00, di cui oneri di sicurezza afferenti l’impresa al 

netto di IVA di 1.298,00 euro, come da offerta economica allegata che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto (allegato n.2); 
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DATO ATTO che il sistema telematico START ha attribuito il punteggio finale comprensivo del 

punteggio di valutazione tecnica e del punteggio di valutazione economica, come di seguito 

riepilogato: 

 CONCORRENTE PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 JEOL (ITALIA) S.p.A. P.I. 

07436470152 

80 20 100 

 

con il risultato che che l’offerta è  anomala: 

SOGLIA TECNICA = 64 

SOGLIA ECONOMICA=16 

DATO ATTO che l’offerta risulta anomala, ai sensi dell’art. 97 co.3 del d.lgs 50/2016, 

considerato che sia il punteggio relativo al prezzo è superiore ai quattro quinti del corrispondente 

punteggio massimo previsto dal bando di gara per il parametro “prezzo”, che il punteggio relativo 

all’offerta tecnica è superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto dal 

bando di gara per l’offerta tecnica, come evidenziato nel verbale della Commissione giudicatrice 

(all. 1);  

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice ha rimesso al RUP la determinazione in merito al 

all’ anomalia dell’offerta, tenuto conto dell’unicità dell’offerta presentata e pertanto 

dell’automatica ed inevitabile attribuzione  del massimo punteggio all’offerta economica; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento non ha ritenuto necessario richiedere 

giustificazioni a sostegno dell’offerta  ed ha espresso, con la nota prot.n.104617 del 06/06/2019, 

la valutazione di congruità, convenienza ed idoneità dell’offerta presentata dall’aggiudicatario in 

relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 del d. lgs 50/2016, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto (allegato n.3); 

CONSTATATO l’esito positivo delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti 

generali e speciali autocertificati in sede di gara ad eccezione dell’informazione antimafia richiesta; 

 

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 
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presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, tenuto conto del verbale della 

Commissione giudicatrice (Allegato 1), dell’ offerta economica dell’aggiudicatario (Allegato 2) e 

della dichiarazione di congruità dell’offerta del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato 3) 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

DETERMINA  

a) di approvare l’aggiudicazione definitiva ed efficace alla società JEOL (ITALIA) S.p.A., con 

sede legale in Basiglio (MI), 20080 Via Ludovico il Moro 6/A – C.F. 04925250583 e P.I. 

07436470152, che  ha offerto un ribasso percentuale del 0,15384%  sull’importo a base d’asta 

di € 650.000,00 oltre IVA, di cui oneri della sicurezza afferenti l’impresa al netto dell’IVA 

euro 1.298,00 ed euro 0, 00 oneri di sicurezza; 

 

b) di stipulare con l’aggiudicataria il contratto per la  “Fornitura di una microsonda elettronica”, 

come meglio descritto nel Capitolato normativo-prestazionale per un importo contrattuale di € 

649.000,00 (seicentoquarantanovemila,00)  oltre IVA; 

 

c) di dare atto che l’importo contrattuale è indicato in € 649.000,00 oltre iva di legge (aliquota 

22% pari a € 142.780,00), per un importo complessivo presunto di € 791.780,00 che trova 

copertura economica sui fondi: budget del Dipartimento di  Scienze della Terra  

dell’Università degli Studi di Firenze, via La Pira, 4 -  50121 Firenze – Progetto  Dipartimenti 

di Eccellenza, autorizzato con delibera consiglio di dipartimento del 22/01/2019; 

 

d) modalità di contabilizzazione del corrispettivo: “a corpo” ai sensi art. 3 lett. ddddd) d.lgs. 

50/2016; 

 

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

comma 14 del D.lgs. 50/2016; l’atto sarà sottoscritto dall’impresa aggiudicataria e dal 

Direttore del Dipartimento di  Scienze della Terra  dell’Università degli Studi di Firenze, via 

La Pira, 4 -  50121 Firenze” – Progetto  Dipartimenti di Eccellenza; 
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f) 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 

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 

















Offerta Economica
Il sottoscritto Massimo Bettoni, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente JEOL (ITALIA) S.p.A., con sede legale in Basiglio ,Via Ludovico il
Moro , 6/A;

In merito al lotto denominato "Gara di Appalto ex art.60 D.Lgs 50/2016, per l’affidamento
della fornitura di una “microsonda elettronica” per il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Firenze," relativo alla gara "G014 Procedura aperta per la fornitura di una
microsonda elettronica per il Dipartimento di Scienze della Terra Dell'Univerisità di Firenze "
formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 0,15384 %.
Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 649.000,000
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 1.298,00
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,000
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 649.000,000

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 17/05/2019
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