
 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Rettifica a decreto dirigenziale 233/2020 prot. n. 30070 del 17.02.2020, pubblicato 
in Albo Ufficiale con rep. 1866/2020 - prot. n. 0030073 del 17/02/2020 dal 

17/02/2020 al 10/03/2020 
 

Numero della determina 271/2020  Prot. n. 34172  del 24/02/2020 

 

Oggetto: G048_2019 Rettifica Determina n. 233/2020 Prot. n. 30070 del 17/02/2020. 

“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.” 

 
 

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 2171/2020 -  Prot. n. 0034221 del 24/02/2020 - [UOR: EUC - Classif. I/7]



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. 233/2020 Prot. n. 30070 del 17/02/2020., pubblicata in Albo ufficiale 

di Ateneo rep. 1866/2020 - Prot. n. 0030073 del 17/02/2020, di nomina della Commissione Giudicatrice ex art. 

77 DLgs 50/2016 e di ammissione dei concorrenti, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 76 del d.lgs. 50/2016, per la 

procedura aperta telematica Start finalizzata all’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 suddetta determina attribuisce erroneamente ai nominati membri della Commissione di Gara 

Arch. Cinzia Persiani e Geom. Antonino Mormina, la qualifica di funzionario amministrativo in luogo della corretta 

qualifica di funzionario tecnico; 

 

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 presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

DETERMINA 

1. Di rettificare la determina n. 233/2020 Prot. n. 30070 del 17/02/2020, nelle parti in cui attribuisce ai 

membri della Commissione di Gara Arch. Cinzia Persiani e Geom. Antonino Mormina la qualifica di 

“funzionario amministrativo”, dovendosi intendere sostituita dalla corretta qualifica di “funzionario 

tecnico”; 

2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione 

amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, sull’Albo on line della stazione appaltante, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016, sul Sitat SA; 

3. di estendere la durata della pubblicazione in Albo ufficiale del provvedimento rettificato n. 233/2020 fino 

a decorrenza del termine di fine pubblicazione del presente provvedimento;  

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

 

 

IL DIRIGENTE  

F.to digitalmente Dott. Massimo Benedetti 

 


