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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 
 

Numero della determina Repertorio n. 2181/2019  Prot n. 244844 del 30/12/2019 

 

Oggetto: G048_2019 - Proroga dei termini di gara ex art. 79 D.lgs. 50/2016 

 
 

Contenuto:  

“Procedura aperta telematica START per l’affidamento mediante procedura aperta europea ai sensi dell’art. 60 co. 1 del 
d.lgs. 50/2016 della:  

Fornitura e posa in opera di arredi tecnici e arredi per aule e uffici, per il Dipartimento di Biologia, Edificio A del complesso 
denominato Incubatore ubicato nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano 6 – Sesto 
Fiorentino (FI). Lav. 235.5 n.219/2019 – CUP: B96J16000030001 CIG 8070871571, per un importo complessivo 
posto a base di gara superiore alla soglia comunitaria e pari a €230.269,27 di cui €4.501,27 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 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.” 

 

Importi totale appalto: €230.269,27 di cui €4.501,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Responsabile unico procedimento: Arch. Luciano D’Agostino – afferente all’Area Edilizia 
Direttore dell’esecuzione: Arch. Luciano D’Agostino – afferente all’Area Edilizia 
 
 

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

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Albo ufficiale di Ateneo 16078/2019 -  Prot. n. 0244848 del 30/12/2019 - [UOR: SI142755 - Classif. I/7]
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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 determina dirigenziale n. 1833/2019 Prot. n. 208278 del 13/11/2019, pubblicata in 

Albo ufficiale di Ateneo rep. 13573/2019 - Prot. n. 0209345 del 14/11/2019, di indizione della procedura 

aperta europea in oggetto mediante utilizzo della piattaforma START, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

35, 59 e 60 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, previa pubblicazione di specifico Bando di 

Gara, ai fini dell’affidamento della “fornitura e posa in opera di arredi tecnici e arredi per aule e uffici, per 

il Dipartimento di Biologia, Edificio A del complesso denominato Incubatore ubicato nel Polo Scientifico 

e Tecnologico di Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano 6 – Sesto Fiorentino (FI). Lav. 235.5 

n.219/2019 – CUP: B96J16000030001 CIG 8070871571, per un importo complessivo posto a base di 

gara superiore alla soglia comunitaria e pari a €230.269,27 di cui €4.501,27 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 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.” 

DATO ATTO che la gara d’appalto è stata pubblicata sulla piattaforma START con ID 023918/2019 il 

21/11/2019 con scadenza del termine di presentazione delle offerte al 20/01/2020 ore 13:00; 

CONSIDERATO che la lex specialis di gara prescrive l’obbligatorietà del sopralluogo quale condizione 

per la partecipazione alla gara in oggetto, e che il termine ultimo di scadenza previsto per la presentazione 

delle richieste di sopralluogo è fissato al 07/01/2020; 

CONSIDERATO, altresì che, il Disciplinare di gara prescrive l’obbligatorietà della consegna di specifici 

campioni, previo contatto a mezzo pec con il RUP di gara da notificarsi entro il 15/01/2020; 

DATO ATTO che allo stato dell’adozione di tale provvedimento non è pervenuta alcuna istanza di 
sopralluogo e di proposta di consegna dei campioni della fornitura oggetto di gara, costituenti entrambi 
adempimenti necessari per la valida sottomissione dell’offerta di gara;  
 
DATO ATTO, altresì, della richiesta di proroga dei termini di gara giunta a questa Stazione appaltante 
da parte di un operatore economico mediante la piattaforma di e-procurement Start; 
 
RITENUTO che le date di scadenza come sopra indicate possano risentire della prossimità con la 
generale sospensione delle attività lavorative in occasione delle festività natalizie e di fine anno e che dalla 
esecuzione del sopralluogo è necessario prevedere, in favore degli operatori economici, il tempo utile ai 
fini della predisposizione e presentazione delle offerte; 
 
RICHIAMATA la circolare n. 25 prot. Ente n. 168990 del 30/09/2019 con cui è stata disposta la 
chiusura delle strutture di questa Università dal 01 al 06 gennaio 2020;   
 
DATO ATTO della nota del RUP del 30/12/2019 con cui si chiede un’adeguata proroga dei termini di 
gara individuata in giorni quindici; 
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RITENUTA adeguata, per le finalità espresse, una proroga di quindici giorni del termine finale di 

presentazione delle offerte sino al giorno 04/02/2020 ore 13:00, con il conseguente effetto di postergare: 

il termine finale per la presentazione delle istanze di sopralluogo sino al giorno 22/01/2020; il termine 

finale per prendere contatto con il Rup al fine della consegna dei campioni sino al giorno 30/01/2020; 

termine il termine finale per la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l’utilizzo della 

piattaforma telematica START sino al giorno 30/01/2020; la data di apertura  della busta A 

Documentazione Amministrativa ad opera dell’Ufficio competente (Organismo di Verifica) al giorno 

05/02/2020 ore 10:00. 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente 

richiamate, il sottoscritto, Dirigente della Centrale Acquisti,   

DETERMINA 

1. Di disporre la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte del procedimento 

di gara in oggetto, originariamente indicato nel giorno 20/01/2020, sino al giorno 04/02/2020 ore 

13:00; 

2. Di disporre la proroga del termine il termine finale per la presentazione delle istanze di sopralluogo, 

originariamente indicato nel giorno 07/01/2020, sino al giorno 22/01/2020; 

3. Di disporre la proroga del termine il termine finale per prendere contatto con il Rup al fine della 

consegna dei campioni, originariamente indicato nel giorno 15/01/2020, sino al giorno 

30/01/2020; 

4. Di disporre la proroga del termine il termine finale per la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica START, originariamente indicato nel giorno 

15/01/2020, sino al giorno 30/01/2020; 

5. Di postergare la data di apertura della busta A Documentazione Amministrativa ad opera dell’Ufficio 

competente (Organismo di Verifica), originariamente prevista per il giorno 21/01/2020, al giorno 

05/02/2020 ore 10:00. 

 

6. Di procedere in esecuzione del presente atto: 

 all’approvazione e pubblicazione del Disciplinare di Gara rettificato sulla piattaforma START, 

all’interno della sezione dettaglio di Gara/documentazione allegata, dandone notizia mediante 

Comunicato; 

 alla pubblicazione del presente atto, unitamente al Disciplinare di Gara rettificato, ai sensi art. 29 
d.lgs. 50/2016 sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link: Bandi  di  Gara/Delibere   
a  contrarre, sul link Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole 
procedure e sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione 
provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016/MIT e D. Lgs 33/2013 nonché sull’Albo ufficiale 
di Ateneo; 

 alla pubblicazione degli avvisi di rettifica sui medesimi canali di pubblicazione del bando di gara; 

 di partecipare il presente provvedimento a tutti gli interessati.  

 

Si allega al presente provvedimento: 



                                                                                                                             
                                                                                                                                                           Centrale Acquisti 

4 
 

Allegato 1 “Schema di Disciplinare rettificato” 

IL DIRIGENTE  

F.to digitalmente Dott. Massimo Benedetti 
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