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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina 769/2020    Prot. n. 94771 del 07/07/2020      
 
Data della determina 07/07/2020 
 
Oggetto: G015_2020 - Determina di aggiudicazione procedura ex art. 36, co. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 
– CIG 83005820F6 
 
Contenuto: Aggiudicazione procedura finalizzata all’affidamento del contratto di fornitura di un Tavolo 
Dissettorio Virtuale per l’attività didattica della Scuola di Scienze della Salute Umana.   
 
Struttura proponente l’atto: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
Direttore: Prof. Corrado Poggesi 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Raffaella Rita De Angelis 
Direttore dell’esecuzione: Prof. Francesco Annunziato 
 
Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dott. Massimo Benedetti 
 
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
Vincoli n. 600, 603, 616, 617, 630, 632, 633 e 634 
Importo di aggiudicazione € 66.000,00 di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre Iva di legge.  
 
Allegati Atto: 
Allegato n. 1  Verbale di gara n. 3 Prot. n. 0093590 del 03/07/2020   
Allegato n. 2 Offerta economica operatore economico aggiudicatario 
Allegato n. 4  Dichiarazione di congruità 
 
Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  
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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; 
VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1174 del 19 dicembre 2018 recante 
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” che prevede 
il pagamento di un contributo in favore dell’A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli Operatori 
Economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;  
RICHIAMATA la determina n. 599/2020, Prot n. 72330 del 21/05/2020 con la quale è stata indetta 
procedura finalizzata all’affidamento, ex art. 36, co. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016, del contratto di fornitura di 
un Tavolo Dissettorio Virtuale per l’attività didattica della Scuola di Scienze della Salute Umana tramite 
procedura telematica START, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 
50/2016, per un importo a base d’asta di € 75.000,00 di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre Iva; 
DATO ATTO che in esecuzione della sopra citata la procedura è stata pubblicata sul Sistema Telematico 
Regionale Acquisti START, con n. 8133/2020 in data 22/05/2020 e con termine presentazione offerte 
fissato sino al 15/06/2020; 
VISTO il disciplinare di gara approvato con la Determina di indizione suddetta, e pubblicato unitamente 
alla documentazione di gara su sistema telematico START; 
RICHIAMATA altresì la propria determina n. 730/2020, Prot. n. 88134 del 23/06/2020, con cui è stata 
disposta la nomina della commissione giudicatrice e l’ammissione alla successiva fase di gara di apertura e 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici che hanno rimesso offerta;  
PRESO ATTO del verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche (verbale di gara n. 3 Prot. n. 0093590 del 03/07/2020, in allegato), con cui si da atto di tutte 
le operazioni di gara, dei punteggi attribuiti ai concorrenti all’offerta tecnica ed economica e della classifica 
finale di gara;  
PRESO ATTO dell’offerta economica del concorrente risultato primo in graduatoria, Laerdal Italia srl, con 

sede legale in Bologna (BO), 40131 via della Beverara 48-3B, C.F.10396440157 e P.Iva 02027571203, che ha offerto 
un ribasso percentuale del 12% ed un importo di € 66.000,00 di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre Iva 22%, ribasso offerto sull’importo a base d’asta pari ad € 75.000,00 oltre Iva, in 
allegato; 
DATO ATTO che il RUP dott.ssa De Angelis Raffaella ha ritenuto congrua l’offerta presentata, come 
dichiarato con nota prot. 0094189 del 06/07/2020 (agli atti); 
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, 
tenuto conto dei verbali di gara, dell’offerta economica del primo concorrente in graduatoria, 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 Laerdal Italia srl, con 

sede legale in Bologna (BO), 40131 via della Beverara 48-3B, C.F.10396440157 e P.Iva 02027571203, che ha 
offerto un ribasso percentuale del 12% ed un importo di € 66.000,00 di cui € 0,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 22%, ribasso offerto sull’importo a base d’asta pari ad € 
75.000,00 oltre Iva; 

b) di stipulare con l’aggiudicataria il contratto relativo alla fornitura di un Tavolo Dissettorio Virtuale per 
l’attività didattica della Scuola di Scienze della Salute Umana, dando atto del positivo riscontro di tutte le 
verifiche di legge; 

c) di dare atto che la spesa graverà sui seguenti conti di imputazione finanziaria: Vincoli n. 600, 603, 616, 
617, 630, 632, 633 e 634; 

d) che ai sensi del co. 10, lett. b), 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 trattasi di “affidamenti 
effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”;  

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;  

f) 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; 

g) di comunicare l’aggiudicazione all’interessato e ai controinteressati. 
 

                             Il Dirigente Centrale Acquisti 
Dott. Massimo Benedetti 

Firmato digitalmente 
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Offerta Economica
Il sottoscritto NOVELLA CALLERO, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato
a rappresentare legalmente LAERDAL ITALIA S.R.L., con sede legale in Bologna ,VIA DELLA
BEVERARA, 48-3B;

In merito al lotto denominato "G015_2020 - Procedura art. 36, co. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 per
la fornitura di un Tavolo Dissettorio Virtuale per l’attività didattica della Scuola di Scienze della
Salute Umana Università degli Studi di Firenze" relativo alla gara "G015_2020 - Procedura art.
36, co. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 per la fornitura di un Tavolo Dissettorio Virtuale per l’attività
didattica della Scuola di Scienze della Salute Umana Università degli Studi di Firenze" formula
la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 12,00 %
Importo offerto al netto dell'IVA: 66.000,00 Euro
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 372,00
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 0,00
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 66.000,00

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 15/06/2020
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