
 
DETERMINA DIRIGENTE 

 
 

Numero della determina n. 2064/2019    Prot. n. 233967 

 

Data della determina 11/12/2019 

 

OGGETTO: Art. 32 Determina affidamento 

 
 

Contenuto: CIG: 80900031AC - G066 (Rif. Gara Centrale Acquisti) Aggiudicazione 
definitiva Procedura START ID 023028  Appalto Fornitura e posa in opera di arredi tecnici 

di sicurezza, per alcuni laboratori dell’Università degli Studi di Firenze   

 

Responsabile Unico del procedimento: 
Responsabile dell'Unità di Processo Servizio Prevenzione e Protezione 
Dott. Luca Pettini 

 
 

Struttura proponente l’atto:  
Centrale Acquisti 

 

Responsabile procedimento gara: 
Dirigente Centrale Acquisti 
Dott. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
UA.A.50000.TECN.SICUR - 
Voce COAN: CO.01.01.02.02.01.01 - IMPIANTI E ATTREZZATURE 
CIG: 80900031AC   
Importo appalto Quadro Economico € 258.137,39 
Importo contrattuale IVA (aliquota 22%) inclusa € 180.634,33. 

 
Allegati Atto: 
 

Allegato 1  pag. 4  Verbale ricognitivo offerte economiche e graduatoria. 
Allegato 2  pag. 1  Offerta Economica 
Allegato 3  pag. 1  Relazione congruità Responsabile Unico del Procedimento 
    Prot n. 232088 del 09.12.2019 
Allegata 4  pag. 1  Quadro Economico Assestato 

 
 

Tipologia di pubblicazione Integrale  

 

 Albo ufficiale di Ateneo 15388/2019 -  Prot. n. 0234007 del 11/12/2019 - [UOR: EUC - Classif. I/7]



RICHIAMATA la Determina del Direttore Generale Rep. 1598 Prot. 180650 del 11.10.2019, 
pubblicata all’Albo ufficiale di Ateneo Rep. 11591 Prot. 0180745 del 11.10.2019, con la quale  è 
stato approvato l’Avviso di Manifestazione di Interesse sul Sistema Telematico di Acquisti 
Regionale per la Toscana https://start.toscana.it/, per il periodo di giorni quindici (15) al fine di  
individuare  i cinque (5) operatori economici da invitare alla Procedura di Appalto in oggetto; 

 
DATO ATTO che con nota Prot. n. 0169070 del 30/09/2019 sono stati rispettivamente nominati: 
 

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 
D. Lgs 50/2016 il Dott. Luca Pettini, Responsabile dell' Unità di Processo Servizio 
Prevenzione e Protezione; 
in qualità di Direttore per l’Esecuzione, ai sensi e per gli effetti del’art. 101 del D. Lgs 
50/2016, il Perito Industriale Riccardo Russo afferente Unità di Processo Servizio 
Prevenzione e Protezione; 

  
RICHIAMATE: 

 la Determina Repertorio n. 1834 Prot. 208287 del 13.11.2019 pubblicata all’Albo Ufficiale di 
Ateneo al Rep. 1348 Prot. 0208467 del  13.11.2019 con la quale è stato approvato l’esito della 
Manifestazione di Interesse dando atto dell’ elenco degli operatori sorteggiati ed è stata attivata 
la procedura di gara sul Sistema Telematico Start ID 023028 per l’affidamento della Fornitura 
e posa in opera di arredi tecnici di sicurezza, per alcuni laboratori dell’Università degli Studi di Firenze, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. Art. 36, C0.2, lett. b), per l’importo base di negoziazione di 
complessivi € 208.291,44, di cui € 600,00  per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed 
€207.691,44 per fornitura soggetto a ribasso, finalizzata alla acquisizione di N. 6 cappe chimiche 
aspiranti, da installarsi presso i laboratori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali (DAGRI), nella sede di via Maragliano 77, Firenze e N. 12 cappe chimiche aspiranti 
e N.19 armadi di sicurezza per prodotti chimici, da installarsi presso i laboratori del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" in viale Morgagni 50, Firenze - CIG:  80900031AC, 
in data 14/11/2019 con scadenza fissata per il giorno 03/12/2019 ore 16:00; 

 

 la Determina del Direttore Generale Rep. 1880 Prot. 212357 del 18/11/2019 pubblicata in 
Albo al Rep. 13850 Prot. 0212388 del 18/11/2019, di rettifica della Determina del Direttore 
Generale Rep. n.1598 prot. n. 180650 del 11/10/2019 che approvava la perizia di spesa, come 
da relazione tecnica del RUP, con l’ammontare dell’incentivo ex art. 113 del D. LGS 
50/20196, secondo la tabella allegata;  

 

 la Determina Rep. 2010 Prot. n. 229300 del 05/12/2019 pubblicata in Albo Ufficiale di Ateneo 
Rep. 15005/2019 - Prot. n. 0229303 del 05/12/2019, con la quale: 
è stato dato atto dell’elenco operatori economici inviatati alla procedura di Gara START ID 
023028 (termine presentazione delle offerte stabiliti al giorno 03/12/2019 ore 16:00) come di 
seguito evidenziato: 
 

e dato atto dell’ammissione di tutti i concorrenti che hanno rimesso la propria offerta per la 
gara in oggetto di seguito evidenziati: 
 



 alle Imprese concorrenti è stata inoltrata nota di comunicazione PEC di ammissione alla 
successiva fase di gara (note Prot 229585, 229546,  05.12.2019, 229536, 229522 del 05.12.2019, 
conservati agli atti ); 

 
DATO ATTO che in data 06/12/2019 alle ore 09:00 si è proceduto in seduta pubblica Telematica 
all’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica, con l’esito finale di cui al Verbale di verifica 
correttezza formale e sostanziale delle offerte economiche rimesse dai partecipanti e relativa 
graduatoria di merito (Allegato “1” parte integrante e sostanziale del presente atto): 
 

 

ATTESO che: 

 in esito a quanto sopra essendo le offerte in numero inferiore a cinque (5) non si è reso 
necessario il calcolo della soglia di anomalia; 

 



DATO ATTO della graduatoria finale di seguito riepilogata: 

 
VISTE: 

 l’Offerta Economica del I classificato ASEM S.r.l.. C.F. P.Iva 02340580360 Allegato “2” 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 la Relazione di congruità dell’offerta Prot n. 232088 del 09.12.2019 rilasciata dal Responsabile 
Unico del Procedimento (Allegato “3”);  

 
ATTESO che in esecuzione di quanto sopra si rende necessario ed opportuno procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto all’Impresa ASEM S.r.l.. C.F. P.Iva 02340580360, con Sede Legale in 
Via Peschiere 53/A 31032 Treviso ( TV ), per l’importo sotto riepilogato e dettagliato,  al netto del 
ribasso offerto in sede di Gara (ribasso unico e fisso “a corpo” 29%), in euro 60.230,52, come da 
Quadro Economico assestato (Allegato “4”, parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

 



Per l’importo complessivo inclusa IVA (aliquota 22%) di seguito riepilogato: 

 

e per il complessivo importo di appalto come da Quadro Economico assestato, comprensivo delle 
Somme a disposizione della Stazione Appaltante (All. “4”) pari ad  € 258.137,39, Finanziato a 
valere sul Bilancio  2019 e 2020 UA.A.50000.TECN.SICUR 
Voce COAN: CO.01.01.02.02.01.01 - IMPIANTI E ATTREZZATURE - CIG: 80900031AC; 
 
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 istruttoria del contratto, vista la Relazione di Verifica anomalia e congruità del 
Responsabile Unico del Procedimento Prot n. 232088 del 09.12.2019 (All. “3”), per le motivazioni 
espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate: 

   
DETERMINA 

Di fare proprio ed approvare il Verbale ricognitivo di apertura dei plichi contenenti l’offerta 
economica (All. “1”);

Di approvare l’Offerta Economica CIG: 80900031AC, estratta dal telematico start n. ID 023028 
dalla documentazione elettronica firmata digitalmente presentata (All. “2”), parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

3. Di prendere atto della Relazione Verifica congruità del Responsabile Unico del Procedimento 
(All. “3”); 
 

4. Di approvare la Graduatoria finale di merito della Procedura Aperta ex D. Lgs 50/2016 art. 60, 
comma 1 Telematica START (ID 023028/2019); 

 
5. Di aggiudicare in via definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, 

dando atto del positivo esito delle prescritte verifiche di legge ex att. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016, 
all’Impresa ASEM S.r.l.. C.F. P.Iva 02340580360, con Sede Legale in Via Peschiere 53/A 31032 
Treviso ( TV ), per l’importo sotto riepilogato e dettagliato,  al netto del ribasso offerto in sede 
di Gara (ribasso unico e fisso “a corpo” 29%), in euro 60.230,52, come da Quadro Economico 
assestato (Allegato “4”, parte integrante e sostanziale del presente atto), l’appalto della Fornitura 
e posa in opera di arredi tecnici di sicurezza, per alcuni laboratori dell’Università degli Studi di Firenze:  

 

 
6. Di dare atto che come da Quadro Economico assestato (All. “4”), per l’importo complessivo 

inclusa IVA (aliquota 22%) di seguito riepilogato: 
 

 
 
e per il complessivo importo di appalto come da Quadro Economico assestato, comprensivo 
delle Somme a disposizione della Stazione Appaltante (All. “4”) pari ad € 258.137,39, 
Finanziato a valere sul Bilancio  2019 e 2020 UA.A.50000.TECN.SICUR 
Voce COAN: CO.01.01.02.02.01.01 - IMPIANTI E ATTREZZATURE - CIG: 80900031AC; 



 
7. Di procedere in esecuzione del presente atto: 

 

www.unifi.it, Sitat SA e Albo Ufficiale; 

alla comunicazione di aggiudicazione all’interessato ed ai controinteressati; 

8. di partecipare il presente provvedimento a tutti gli interessati. 
 

IL DIRIGENTE  
Dott. Massimo Benedetti 

Firmato digitalmente 
Visto 
Responsabile Unità Funzionale 
"Servizi di Ragioneria e Contabilità" 
Firmato digitalmente 

 



Verbale ricognitivo Fase Offerte economiche     Allegato “1” 
 
Premesso che,: 

con Determina del Direttore Generale Rep. 1598 Prot. 180650 del 11.10.2019, pubblicata 
all’Albo ufficiale di Ateneo Rep. 11591 Prot. 0180745 del 11.10.2019, è stato approvato l’Avviso 
di Manifestazione di Interesse sul Sistema Telematico di Acquisti Regionale per la Toscana 
https://start.toscana.it/, per il periodo di giorni quindici (15) al fine di  individuare  i cinque (5) 
operatori economici da invitare alla Procedura di Appalto in oggetto; 
con nota Prot. n. 0169070 del 30/09/2019 sono stati rispettivamente nominati: 

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D. Lgs 
50/2016 il Dott. Luca Pettini, Responsabile dell' Unità di Processo Servizio Prevenzione e 
Protezione; 
in qualità di Direttore per l’Esecuzione, ai sensi e per gli effetti del’art. 101 del D. Lgs 
50/2016, il Perito Industriale Riccardo Russo afferente Unità di Processo Servizio 
Prevenzione e Protezione; 
con la Determina Repertorio n. 1834 Prot. 208287 del 13.11.2019 pubblicata all’Albo 
Ufficiale di Ateneo al Rep. 1348 Prot. 0208467 del  13.11.2019 con la quale: 

 si è dato atto ed approvato l’esito della Manifestazione di Interesse promossa ed esperita 
in esecuzione della Determina del Direttore Generale Rep. 1598 Prot. 180650 del 
11.10.2019, dando atto che l’elenco degli operatori sorteggiati era conservato agli atti 
della Centrale Acquisti ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b), D. Lgs 
50/2016 e sarà reso pubblico con separato e successivo atto in sede di determinazione 
di affidamento; 

 è stata attivare la procedura di gara sul Sistema Telematico Start ID 023028 per 
l’affidamento della Fornitura e posa in opera di arredi tecnici di sicurezza, per alcuni laboratori 
dell’Università degli Studi di Firenze – anno 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. Art. 36, 
C0.2, lett. b), per l’importo base di negoziazione di complessivi € 208.291,44, di cui € 
600,00  per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 207.691,44 per fornitura soggetto 
a ribasso, finalizzata alla acquisizione di N. 6 cappe chimiche aspiranti, da installarsi 
presso i laboratori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali (DAGRI), nella sede di via Maragliano 77, Firenze e N. 12 cappe 
chimiche aspiranti e N.19 armadi di sicurezza per prodotti chimici, da installarsi presso 
i laboratori del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario 
Serio" in viale Morgagni 50, Firenze - CIG:  80900031AC, in data 14/11/2019 con 
scadenza fissata per il giorno 03/12/2019 ore 16:00; 

è stata pubblicata la seguente documentazione di gara: 
1) Lettera di Invito_Disciplinare di Gara Prot. 0208799 13/11/2019 ; 
2) Progetto Tecnico della fornitura e posa di arredi tecnici, costituito dai seguenti elaborati: 

 Perizia di Spesa 

 Capitolato Speciale di Appalto 

  DUVRI, con quantificazione degli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. ; 

3) DGUE 
4) MOD. INEGRATIVO DGUE 
5) MOD. INTEGRAAVVALIMART110 
6) MOD. INTEGRADGUECONSORZI. 
7) MOD.INTEGRADGUEAAVVALIMENTO 

8) PRESA VISIONE  PROGETTO 
9) MOD. SOPRALLUOGO  ISTANZA 
10) MOD. SOPRALLUOGO ATTESTATO 
11) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 14.10.2019 
12) SCHEMA CONTRATTO 



L’invito è stato inviato nella procedura Telematica a n.5 operatori economici selezionati mediante 
le operazioni di sorteggio nell’ambito della procedura di manifestazione di interesse come di 
seguito evidenziato: 
 

 
Alla scadenza della procedura alle ore 16:00 del giorno 03/12/2019 il monitoraggio Telematico 
mostrava 4 offerte sottomesse: 
Procedura negoziata 

023128/2019 CIG 80900031AC - G066 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
ARREDI TECNICI DI SICUREZZA, PER ALCUNI LABORATORI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  Scaduta SCADENZA PROCEDURA  

03/12/2019 16:00:00 
OFFERTE SOTTOMESSE 
Numero offerte sottomesse: 4 
 

L’esame della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara oggetto del 
presente Verbale ricognitivo è iniziata il giorno 04/12/20198 alle ore 09:40,  vengono esaminate le 
domande di partecipazione e la presenza di tutta la documentazione per tutti i partecipanti. 
Nessun operatore economico si è presentato alla seduta pubblica. 
 

 

 

Il giorno alle ore 09:20 presso la Sede della Centrale Acquisti – Via Capponi 7 Firenze, si è proceduto 
all’apertura e verifica delle offerte economiche rimesse dai concorrenti sulla piattaforma START,  
 
Nessun operatore è presente. 
 
La documentazione presentata rusulta conforme ed in regola con le prescrizionio della Lettra di 
Invito , come in dettaglio si evidenzia di seguito: 
 



Offerta ricevuta il 02/12/2019 11:47:43

Offerta ricevuta il 03/12/2019 13:56:38

Offerta ricevuta il 03/12/2019 15:21:36

 
Il sistema restituisce quindi la seguente classifica: 
 



 
La migliore offerta risulta quella della I Classificata ASEM S.r.l.  
 
Il presente Verbale ricognitivo si trasmette pertanto al Responsabile del Procedimento di Gara Dr. 
Massimo Benedetti ed al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Dr. Luca Pettini, per le 
rispettive determinazioni finali ed in particolare al RUP per la valutazione di congruità del’offerta ai 
fini dell’aggiudicazione. 
 
Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale composto da fogli 2 e facciate 4 redatto in un unico 
esemplare, letto confermato e sottoscritto. 
I funzionari sottoscritti dichiarano con la sottoscrizione del presente verbale di non avere 
relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i candidati e che non 
sussistono cause di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c né le incompatibilità di cui alla L. 
190/2012.  
Firenze 06/12/2019  
F.to Dott.ssa Claudia Pietroniro 
 
F.to Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo 
 

Allegato “..” Offerta Economica Sistema Telemarico Start 



 

"a corpo"; 

>

>

42 del D.Lgs 50/2016; 



 

    
     

 
 
 


