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IL DIRIGENTE: 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti”; 
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 2164/2019 prot. 242517 del 23/12/2019 pubblicata all’Albo con il Rep. n. 
15988/2019 prot. 242559 del 23/12/2019 con la quale è stata indetta procedura concorrenziale ai sensi 
dell’art. 36 co. 2 lett. b) e art. 54 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (Accordo Quadro) con il criterio del minor 
prezzo, finalizzata alla stipula di accordo quadro per l’affidamento della fornitura di gadget e prodotti a 
marchio Unifi, coordinati con l’identità visiva dell’Università degli Studi di Firenze, per le esigenze 
dell’Ateneo e del Sistema Museale, per un periodo di 36 mesi; 
DATO ATTO che in esecuzione della sopra citata la procedura è stata pubblicata sul Sistema Telematico 
Regionale Acquisti START n. 027796/2019, in data 23/12/2019 con termine presentazione offerte fissato 
sino al 29/01/2020; 
VISTO il Disciplinare di Gara approvato con la Determina di indizione suddetta, e pubblicato unitamente 
alla documentazione di Gara su sistema Telematico di Gara START; 
VISTO il verbale di gara n. 1 (prot. 18517 del 31/01/2020, agli atti) di apertura e verifica della 
documentazione amministrativa, che dà atto della presenza di una sola offerta, regolarmente presentata 
dall’operatore economico La Coccinella di Giglioli Francesca - P.I. n.01053330526 – C.F. n. 
GGLFNC75P43D403D e ne consente l’ammissione alla fase di apertura dell’offerta economica;  
VISTO il verbale di gara n. 2 (prot. 21804 del 05/02/2020, agli atti) di apertura e verifica dell’offerta 
economica e della documentazione a corredo, che dà atto che alla verifica eseguita sui prezzi offerti è stata 
rilevata un’incongruenza tra quanto indicato nell’offerta economica inserita nel modulo prodotto dal 
sistema telematico e il ribasso percentuale complessivo calcolato come da disciplinare di gara al box 
paragrafo 21.1 e al paragrafo 21.2, dunque prendendo in considerazione i singoli prezzi offerti nel modulo 
elenco prodotti offerta. In ogni caso, tale ribasso complessivo risulta ininfluente ai fini dell’eventuale 
aggiudicazione, nonché ai fini dell’individuazione dei corrispettivi contrattuali, essendo gli stessi 
riconducibili ai prezzi offerti nel modulo elenco prodotti offerti, fornito in sede di gara. 
VISTA la nota prot. 23173 del 06/02/2020, con la quale il RUP dott.ssa Elena Guidieri ha ritenuto di 
dover chiedere chiarimenti e giustificazioni sull’offerta presentata, in merito sia alla sostenibilità dei prezzi 
di alcuni prodotti, sia alle caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura, ai sensi dell’art. 97 D.lgs 
50/2016; 
VISTA la nota prot. 32730 del 20/02/2020 con la quale l’operatore economico La Coccinella di Giglioli 
Francesca ha inviato i chiarimenti e le giustificazioni richieste; 
VISTA la nota prot. 32951 del 20/02/2020, con la quale il RUP dott.ssa Elena Guidieri ha ritenuto 
congrua l’offerta a seguito delle precisazioni e giustificazioni inviate dall’impresa; 
CONSTATATO l’esito positivo delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti generali e 
speciali autocertificati in sede di gara; 
 
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, per le 
motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate; 
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DETERMINA 
 

a) Di disporre l’aggiudicazione della gara in oggetto in favore dell’operatore economico La Coccinella di 
Giglioli Francesca, con sede legale in Colle di Val d'Elsa (SI), 53034 Via L. Galganetti 7, C.F. 
GGLFNC75P43D403D, e P.I. 01053330526, che ha offerto un ribasso percentuale del 37%. 

b) di dare atto che, come sopra esposto, il ribasso complessivo risulta ininfluente ai fini 
dell’aggiudicazione, nonché ai fini dell’individuazione dei corrispettivi contrattuali, essendo gli stessi 
riconducibili ai prezzi offerti nel modulo elenco prodotti offerti, fornito in sede di gara;  

c) che, come previsto dagli art. 6 e 24 del disciplinare di gara, l’aggiudicazione diventerà efficace a seguito 
dell’esito positivo delle verifiche sui prototipi personalizzati di ciascuno dei prodotti previsti nell’elenco 
prodotti ed offerti in sede di gara, da inviare prima della sottoscrizione dell’accordo quadro alla 
Stazione Appaltante. L’inidoneità dei prototipi consegnati, rispetto alle esigenze dell’Ateneo di 
garantire adeguata qualità dei prodotti, determinerà la revoca dell’aggiudicazione.  

d) di stipulare con l’aggiudicataria, a seguito di esito positivo delle verifiche sui prototipi, il contratto 
quadro relativo alla fornitura in oggetto;  

e) di dare atto che la modalità di contabilizzazione del corrispettivo, nell’ipotesi di stipula di contratti 
derivati, è “a misura”, ai sensi art. 3 lett. eeeee) d.lgs. 50/2016; 

f) che ai sensi del co. 10, lett. a), dell’art. 32 del D. lgs. 50/2016, il termine dilatorio di 35 giorni tra 
aggiudicazione definitiva e stipula del contratto non trova applicazione in quanto “è stata ammessa una 
sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di 
invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva”;  

g) che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 
14 del D.lgs. 50/2016;  

h) di procedere alla  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 - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016/MIT; 

                               
 

Il Dirigente Centrale Acquisti 
Dott. Massimo Benedetti 

Firmato digitalmente 
 



Offerta Economica
Il sottoscritto Francesca Giglioli, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente La Coccinella di Giglioli Francesca, con sede legale in Colle di Val
d'Elsa ,Via L.Galganetti, 7;

In merito al lotto denominato "G020_2019 - Affidamento della fornitura di gadget e prodotti
a marchio Unifi, coordinati con l’identità visiva dell’Università degli Studi di Firenze, per le
esigenze dell’Ateneo e del Sistema Museale" relativo alla gara "G020_2019 - procedura
concorrenziale ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii – Accordo Quadro
art. 54 Decreto Legislativo 50/2016. " formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 37,00 %
Importo offerto al netto dell'IVA: 136.080,00 Euro
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 136.080,00

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 29/01/2020
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE (SPECIFICHE TECNICHE E PERSONALIZZAZIONE)

 PREZZO 
UNITARIO A 

BASE D'ASTA 
(al netto 
dell'iva)

QUANTITATIVO 
MEDIO PER 

ORDINE

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO

RIFERIMENTO 
ARTWORK NEL 

FILE PDF 
ALLEGATO 
(la casella 

grigia segnala 
l'assenza di un 

artwork di 
riferimento)

LINEA BASIC
SHOPPER 

(basic)
Shopper in cotone da 220 gr, colore neutro e nero, dimensione 38x42 o 

36x42, manici lunghi, stampa serigrafica su un lato come da artwork
€ 2,40 1000 1,62 pp. 2-3

BORRACCIA 
(basic)

Borraccia in alluminio o acciaio inossidabile, con moschettone sul tappo, 
capacità 400ml, colori vari, stampa serigrafica come da artwork

€ 2,10 15000 € 1,41 p. 4

SACCA Zaino sacca con chiusura a coulisse, in poliestere, colori vari, dimensioni 
36x40 o misura simile, stampa serigrafica come da artwork

€ 1,00 7000 € 0,62 p. 5

POLO Polo pique per uomo e donna, manica corta, 195 gr/m2 o simili, 
abbottonatura con due o tre bottoni in tinta, colletto a costine, 100% cotone 

pre-ristretto, colori vari, taglie varie, stampa serigrafica come da artwork € 9,00 100 € 5,32 p. 6

GILET Gilet termico in poliestere di colore rosso e di colore nero, giro manica e orlo 
rinforzati, cuciture doppie sul giro manica e sulle spalle, due tasche con 

cerniera, stampa serigrafica del logo Unifi sul fronte, lato cuore. € 16,00 100 € 7,55

PENNE Penna a sfera, meccanismo a scatto, impugnatura morbida, colori vari, refill 
nero, stampa serigrafica come da artwork

€ 0,60 10000 € 0,14 p. 7

LAPIS/MATITA Matita in legno pasta nera con fusto laccato e gomma in tinta, fornita già 
appuntita, stampa serigrafica come da artwork

€ 0,50 5000 € 0,16 p. 7

LANYARD Cordino colorato tubolare di colore blu o bicolore (sui toni del blu), 
lunghezza 45 cm circa, gancio per attaccare il portabadge, con fascetta di 
tessuto o doming personalizzati con stampa serigrafica come da artwork € 1,00 5000 € 0,35 p. 7

PENNA USB Penna USB a forma di chiave, capienza minima 8 Gb, di plastica o metallo, 
con foro per agganciarla.  Personalizzazione con incisione al laser o stampa 

diretta su un lato a un colore come da artwork € 4,00 500 € 3,16 p. 7

CARTELLINA Cartelline formato chiuso 22x31 circa, stampate a colori fronte retro, su 
carta patinata da gr. 300, plastificate opache a 2 lati (se necessario), 

fustellate € 1,20 1000 € 1,00

BLOCCO Blocchi Notes formato 21x29.7 circa, composti da 30 o 40 fogli interni 
stampati ad un colore su carta uso mano da gr. 80, con copertina stampata 

a colori su carta patinata gr. 250, incollati in testa. € 1,10 1000 € 0,90 p. 8

QUADERNO Quaderno in PU colorato, formato A5, elastico e segnalibro in tinta colore, 
personalizzato con logo (stampa a 1 colore), pagine interne bianche o 

avoriate (circa 90 pagina), carta da 100 gr, minimo 80 pagine € 2,90 2000 € 1,30

QUADERNO Quaderno in PU colorato, formato A6, elastico e segnalibro in tinta colore, 
personalizzato con logo (stampa a 1 colore), pagine interne bianche o 

avoriate, carta da 80 gr € 1,70 2000 € 0,85

LINEA BASIC SCUOLE
SHOPPER 

(basic Scuole)
Shopper in cotone da 220 gr, colori vari, dimensione 38x42 o 36x42, manici 

lunghi, graficizzate su un lato con stampa fino a 4 colori in serigrafia 
€ 2,40 1000 € 2,39 p. 10

SACCA (basic 
Scuole)

Zaino sacca con chiusura a coulisse, in poliestere, con cordoncino, colori 
vari, personalizzazione con stampa fino a 4 colori in serigrafia come da 

artwork, 36x40 o misura simile. € 1,00 5000 € 0,80 p. 11

TSHIRT (basic 
scuole)

Tshirt uomo e donna, manica corta, cotone tra 95% e 100%, minimo 185 gr/
m², colori vari, con stampa logo e grafica fino a 4 colori in serigrafia solo su 

fronte, come da artwork € 4,50 1000 € 3,71 p. 12

LINEA COMMERCE
TSHIRT Tshirt uomo e donna, manica corta, cotone tra 95% e 100%, minimo 185 gr/

m², colori vari, con stampa logo e grafica a un colore in serigrafia
€ 4,50 1000 € 3,25 p. 14

TSHIRT CON 
CITAZIONE

Tshirt uomo e donna, manica corta, cotone tra 95% e 100%, minimo 185 gr/
m², colore bianco, con stampa serigrafica a un colore, come da artwork

€ 4,50 1000 € 3,00 p. 18

FELPA 
SEMPLICE

240 gr/m², minimo 80% cotone, interno in pile di peso leggero, collo, orlo 
inferiore e polsini a costine in cotone/lycra, stampa serigrafica/ricamo a due 

colori come da artwork € 13,00 250 € 7,10 p. 15

FELPA SENZA 
ZIP, CON 

CAPPUCCIO

270 gr/m², minimo 50% cotone, cappuccio foderato con cordoncino, tasca a 
marsupio, bordo elasticizzato a costine sui polsini e sulla base. Colori vari, 
taglie varie, personalizzazione come da artwork, stampa del logo a 1 colore 

in serigrafia/ricamo
€ 16,00 250 € 7,90 p. 17

FELPA CON 
ZIP, CON 

CAPPUCCIO

Modello da donna: 255/270 gr/m², minimo 50% cotone, cappuccio con 
cordoncino bianco, zip in metallo, tasche a marsupio, personalizzata come 

da artwork, stampa del logo a 1 colore in serigrafia/ricamo. Modello da 
uomo: 255/270 gr/m², minimo 80% cotone, cappuccio con cordoncino 

bianco, zip in metallo, tasche a marsupio, personalizzata come da artwork, 

€ 19,00 250 € 15,60 p. 16

SHOPPER 
(commerce)

shopper in cotone da 280 gr, colore neutro o nero, dimensione 38x42 o 
36x42, manici lunghi colore nero, graficizzate con stampa serigrafica a un 

colore come da artwork € 2,60 1000 € 1,90 p. 19
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ZAINO Zaino con tasca principale e tasca anteriore, chiusura per entrambe con zip 
di metallo, dimensione minima 30x15x45, spalline regolabili e imbottite, 

schienale imbottito, colori vari, personalizzazione con stampa a 1 colore del 
logo Unifi

€ 9,00 100 € 3,00 p.20

BORRACCIA 
(commerce)

Borraccia in acciaio inossidabile, tappo a vite, capacità minima 500ml, nei 
colori bianco nero e grigio, con stampa del logo a un colore

€ 7,00 500 € 5,35 p. 21

TAZZA Tazza in ceramica bianca con manico, capacità fino a 350ml, 
personalizzazione con stampa serigrafica a un colore

€ 4,00 1000 € 2,35 p. 22

LINEA DELUXE
ZAINO PORTA 

PC
Zaino porta PC per laptop fino a 17’’, con spallacci regolabili imbottiti e 

schienale imbottito, scomparto principale con divisore imbottito, con almeno 
una tasca anteriore, personalizzato con logo Unifi come da artwork. € 18,00 100 € 12,50 p. 24

OMBRELLO Ombrello pieghevole automatico nero “apri e chiudi”, antivento, chiusura in 
velcro, con fodera e cordino, dimensioni circa 90x55 cm, personalizzato, in 

custodia abbinata € 12,00 100 € 5,95 p. 25

PENNA 
DELUXE CON 

CUSTODIA

Penna a sfera/roller con inchiostro nero, solo metallo o metallo combinato 
con similpelle o fibra di carobonio, fornita con elegante astuccio, penna e 

astuccio personalizzati coma da artwork. € 18,00 200 € 5,10 p. 26

PORTACHIAVI Portachiavi similpelle e metallo fornito in scatola regalo, personalizzato con 
logo Unifi.

€ 2,00 250 € 1,82 p. 27

LINEA MERCHANDISING SMA
TSHIRT Tshirt uomo e donna, manica corta, cotone tra 95% e 100%, minimo 185 gr/

m², colori vari, con stampa logo e grafica solo su fronte a un colore in 
serigrafia € 4,50 1000 € 3,70 pp. 29, 30

TAZZA Tazza in ceramica bianca con manico, capacità fino a 350ml, 
personalizzazione con stampa serigrafica a un colore

€ 4,00 1000 € 2,35 p. 31

SHOPPER Shopper in cotone da 280 gr, colore neutro o nero, dimensione 38x42 o 
36x42, manici lunghi, graficizzate con stampa serigrafica a un colore come 

da artwork € 2,60 1000 € 2,59 p. 32
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Spett. Università degli Studi di Firenze
Centrale Acquisti 

ufficio.contratti@pec.unifi.it

Colle di val d'Elsa, li 20/02/2020

Oggetto: invio chiarimenti e giustificazioni ai sensi art.97 D.lgs 50/2016

Con la presente siamo ad integrare le informazioni che ci avete richiesto Prot. 23173 del 06/02/2020
riferimento G20_2019 CIG:81393281F3

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI
1. Zaino linea Commerce. Il prodotto offerto prevede schienale e spallacci imbottiti come da 

vs. richiesta. In fase di invio del campione comunque se volete vi mostreremo anche 
alternative corrispondenti alle caratteristiche indicate e rientranti nel prezzo quotato, per 
poter scegliere il modello preferito. Tutti i prodotti che abbiamo anche in alternativa sono 
certificati.

2. Zaino linea Deluxe. Il produttore ci conferma che lo zaino puo' contenere il pc laptop 17 
pollici. In alternativa è disponibile o il solito modello leggermente piu' grande oppure ,come 
per il prodotto Zaino linea commerce, possiamo in sede di campionatura mostrarvi delle 
alternative ovviamente rientranti nel prezzo indicato. Tutti i prodotti che abbiamo anche in 
alternativa sono certificati.

3. Ombrello. L'ombrello che abbiamo inserito nella scheda tecnica era quello che visivamente 
si avvicinava maggiormente al prodotto in foto. Il prodotto è conforme alle dimensioni 
richieste, al meccanismo antivento e chiusura con velcro. Abbiamo anche altri modelli Apri 
e Chiudi antivento, rientranti nel prezzo indicato, col manico di forma diversa, piu' 
arrotondato. Tutti i prodotti che abbiamo anche in alternativa sono certificati.

4. Quaderni A5 e A6 in PU, abbiamo considerato di fare una produzione su misura con i 
materiali richiesti e le caratteristiche della carta richiesta. Non esistendo sul mercato un tipo 
di quaderno fatto con carta riciclata certificata o proveniente da foreste a gestione 
sostenibile, come facciamo per molti altri clienti, realizzeremo questo prodotto su misura 
fornendovi le certificazioni sia della carta utilizzata che i test di laboratorio sul prodotto 
finito vostro.

5. Matita/lapis. Il legno utilizzato nella produzione delle matite proviene da aziende che hanno 
ottenuto la certificazione FSC per il legno di Pulay (con il SCS-COC-004113 valido fine a 
Marzo 2022- di Indonesia) come dichiarazione allegata.

6. Lanyard. Confermiamo che la lunghezza del lanyard considerato è di circa 45 cm. Come da 
voi richiesto nella scheda tecnica

7. Block notes. L'immagine che abbiamo inserito era solo esemplificativa del prodotto per far 
vedere che le pagine interne saranno stampate a 1 colore. La stampa verrà fatta su vs. 
indicazioni. La quotazione prevede tutte le caratteristiche indicate nella scheda tecnica

8. Borracce. Dalla produzione mi indicano che sui test che vi abbiamo fornito riguardanti i 
prodotti che hanno a magazzino il certificato indica pass in generale e quindi tutti i test 
effettuati per legge sulle sostanze phtalate sono conformi alla normativa Europea. Le 
sostanze indicate non sono quindi presenti.
Nel caso di una produzione su misura che potremmo, viste le quantità, fare, i test e le 
certificazioni richiesti verranno effettuati e forniti a voi insieme alla produzione.

LA COCCINELLA di Giglioli Francesca   Via L. Galganetti, 7     53034   Colle di Val d’Elsa (Si)
Tel 0577.959447 – 0577.944753      Fax 0577.944666

 Prot. n. 0032730 del 20/02/2020 - [UOR: EUC - Classif. X/4]

mailto:ufficio.contratti@pec.unifi.it


ANOMALIA ECONOMICA DELL'OFFERTA
facendo riferimento all'art. 97, comma 4, D.Lgs. n.50/2016
il ribasso dell'offerta sui prodotti che avete indicato è dipesa dai punti b) e c) di detto comma :

• b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

• c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Nello specifico, i prodotti che ci avete elencato sono tutti articoli che abbiamo in distribuzione 
talvolta esclusiva per la nostra zona.
Alcuni articoli che sono presenti nella lista, vista la grande rotazione che abbiamo, sono prodotti 
direttamente per nostro fabbisogno riuscendo quindi ad avere dei prezzi realmente concorrenziali 
sul mercato.
I prodotti di vestiario offerti sono di marche conosciute che non abbiamo specificato in fase di gara  
di cui probabilmente abbiamo dei listini particolari basati sul rapporto collaborativo che abbiamo 
con i produttori.

Vi garantiamo che per tutti i prodotti indicati abbiamo quotato quelli che corrispondessero a tutte le 
caratteristiche richieste da vs. specifiche tecniche.
Vi confermiamo che la qualità dei prodotti quindi è quella da voi richiesta e potrete prenderne 
visione in fase di campionatura. 

In generale per tutti gli articoli di cui avete bisogno vi confermiamo che abbiamo anche molte 
alternative ai prodotti considerati in fase di gara che rientrano nel prezzo e caratteristiche offerte e 
che vi potremmo mostrare in fase di campionatura.

Vi ringraziamo infine per la precisazione sull'incongruenza della percentuale di ribasso indicata. 
Siamo consapevoli che i prezzi da tenere in considerazione sono quelli indicati nel modulo elenco 
prodotti offerti allegato in sede di gara.

Resto in attesa di un vs. riscontro
Cordialmente
Francesca Giglioli

LA COCCINELLA di Giglioli Francesca   Via L. Galganetti, 7     53034   Colle di Val d’Elsa (Si)
Tel 0577.959447 – 0577.944753      Fax 0577.944666
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