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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Allegati Atto: 

 
 

Allegato N. 1 Verbale ricognitivo della documentazione amministrativa/economica  
Allegato N. 2 Offerta economica 
Allegato N. 3 Relazione di congruità RUP prot. 100771 del 17.07.2020 

 

Numero della determina n. 811/2020 Prot n. 100921 del 17/07/2020 

Oggetto: G031_2020 - Determina di aggiudicazione RDO MEPA n. 2606788. 

Contenuto: Determina di aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), 
d.lgs. 50/2016 per la fornitura di licenze CISCO WEBEX per i docenti di Ateneo oltre a giornate di 
supporto specialistico su piattaforma per l’Università degli Studi di Firenze, tramite RDO aperta sul 
bando MEPA “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” CIG: 836741621F  

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Lorenzo Petracchi 
Struttura proponente l’atto: Centrale Acquisti  

Dirigente: Dott. Massimo Benedetti 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
Importo complessivo € 200.000,00 oltre IVA di legge. Importo di 
aggiudicazione € € 148.890,00 oltre IVA di legge 
La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal MUR per l’Ateneo Fiorentino in base al DM n. 8 del 
3 maggio 2020 del Ministro dell’Università e della Ricerca. 

Tipologia di pubblicazione “Integrale” 

 Albo ufficiale di Ateneo 6865/2020 -  Prot. n. 0100936 del 17/07/2020 - [UOR: SI142755 - 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;  
 
PRESO ATTO della proposta piano investimenti (agli atti della procedura) finalizzati al 
potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica, dei servizi agli 
studenti e del supporto al Lavoro Agile che il Dirigente dell’Area per l’Innovazione e Gestione dei 
Sistemi Informativi e Informatici e Direttore Tecnico di SIAF ha presentato al Consiglio di 
Amministrazione; 
 
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/06/2020 ha espresso parere 
favorevole al progetto proposto e al relativo piano di interventi (agli atti della procedura); 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 94748 del 07/07/2020 del Dirigente di SIAF, ing. Marius Bogdan 
Spinu, con la quale il sig. Lorenzo Petracchi, afferente all’Unità di Processo "Coordinamento 
Tecnico Applicativi", è stato nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
D.L.gs. 50/2016 per la procedura di fornitura di licenze Cisco Webex per i docenti di Ateneo oltre 
a giornate supporto specialistico su piattaforma; 
 
PRESO ATTO dell’esigenza, rappresentata nella Relazione del RUP (agli atti), di fissare tempistiche 
di presentazione delle offerte considerando la necessità di porre in esercizio la strumentazione 
oggetto di acquisizione prevedendo necessariamente che l’ordine sia emesso entro e non oltre 
venerdì 17 luglio 2020; 
 
RICHIAMATA la determina n. 793/2020 Prot n. 98174 del 13/07/2020, pubblicata in Albo 
ufficiale di Ateneo rep. 6665/2020, Prot. n. 0098185 del 13/07/2020, con cui questa 
Amministrazione ha deliberato di procedere con l’affidamento della fornitura di licenze CISCO 
WEBEX per i docenti di Ateneo oltre a giornate di supporto specialistico su piattaforma per l’Università degli 
Studi di Firenze, tramite RDO aperta sul bando MEPA “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine 
per l'ufficio” CIG: 836741621F, con termine di scadenza di presentazione delle offerte sino al giorno 
16/07/2020 ore 18:00; 
 
DATO ATTO che l’importo posto a base di gara è pari a complessivi euro 200.000,00 e che non 
sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
DATO ATTO che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dal MUR per l’Ateneo Fiorentino 
in base al DM n. 8 del 3 maggio 2020 del Ministro dell’Università e della Ricerca; 
 
 
DATO ATTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, risultavano presenti a 
sistemi n. 3 Offerte economiche e segnatamente: 
 
1. MATICMIND SPA P.IVA 05032840968, con sede legale in Via Benedetto Croce, 1, 20090, 
Vimodrone (Mi) 
 



 
 

 

2. R-STORE SPA P.IVA 05984211218, con sede legale in Via Vittoria Colonna 14, 80100, 
Napoli (Na) 
 
3. PA EVOLUTION S.R.L. GIA’ IN.I.IT. S.R.L., P.IVA 02279100545, con sede legale in  
Via Ippolito Rosellini 12, 20100, Milano (Mi) 
 
DATO ATTO che all’dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti 
alla RDO MEPA, la stessa è stata ritenuta conforme rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di 
Gara e i requisiti di qualificazione adeguati rispetto al contenuto sostanziale delle prestazioni 
richieste, come da Verbale ricognitivo della documentazione amministrativa/economica (All. 1) 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che si approva con la presente 
determina; 
 
VISTA la classifica provvisoria di gara generata dal sistema telematico MEPA, da cui emerge che: 
1. MATICMIND S.P.A., ribasso percentuale offerto del  25,555 % 
2. PA EVOLUTION S.R.L. (GIA' IN.I.T. S.R.L.) ribasso percentuale offerto del  18,41% 
3. R-STORE SPA ribasso percentuale offerto del 14,904 % 
VISTA, pertanto, la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico: MATICMIND 
SPA P.IVA 05032840968, con sede legale in Via Benedetto Croce, 1, 20090, Vimodrone (Mi) 
che ha offerto un ribasso percentuale del 25,555% sull’importo a base d’asta pari a € 200.000,00 di 
cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale, al netto di 
IVA di legge, pari ad € 148.890,00 come da offerta economica rimessa, che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto (allegato n. 2); 
 
DATO ATTO che l’offerta presentata è stata ritenuta congrua dal Rup con nota registrata al prot. 
Ente n. 100771 del 17.07.2020 (all. 3);   
 
DATO ATTO che, ai fini della stipulazione del contratto, non trova applicazione il termine 
dilatorio di cui all’art. 32 co. 9, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 32 co. 10 lett. b) del d.lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che, per le ragioni di urgenza di cui in premessa, il presente provvedimento di 
aggiudicazione nonché la successiva stipula del contratto sono da intendersi sottoposti a condizione 
risolutiva espressa caso di notifica dell’insistenza di cause interdittive ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e dell’art. 91 d.lgs. 159/2011; 
 
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, tenuto conto del verbale ricognitivo 
della documentazione amministrativa (All. 1), dell’ offerta economica dell’aggiudicatario (All. 2), 
della dichiarazione di congruità del RUP (all. 3), 
 

 

DETERMINA 
 

a) di aggiudicare a favore dell’operatore MATICMIND SPA P.IVA 05032840968, con sede legale in 
Via Benedetto Croce, 1, 20090, Vimodrone (Mi), che ha offerto un ribasso percentuale del  25,555% 
sull’importo a base d’asta pari a € 200.000,00 di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un importo contrattuale, al netto di IVA di legge, pari ad € 148.890,00 come da offerta 
economica rimessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 2); 

b) di stipulare con l’aggiudicataria, sotto condizione risolutiva espressa all’esito della verifica del 
possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla legge e dalla lex specialis di gara, la fornitura di 
licenze CISCO WEBEX per i docenti di Ateneo oltre a giornate di supporto specialistico su piattaforma per 



 
 

 

l’Università degli Studi di Firenze, tramite RDO aperta sul bando MEPA “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” CIG: 836741621F, alle condizioni descritte nel Progetto e nella 
documentazione posta a base di gara, per un importo contrattuale, al netto di IVA di legge, pari ad 
€ 148.890,00  Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

c) la spesa complessiva è assicurata dal MUR per l’Ateneo Fiorentino in base al DM n. 8 del 3 maggio 
2020 del Ministro dell’Università e della Ricerca; 
 

d) la modalità di contabilizzazione del corrispettivo è “corpo”, ai sensi art. 3 lett. ddddd) d.lgs. 
50/2016; 
 

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;  
 

g) di partecipare il presente provvedimento a tutti gli interessati; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Massimo Benedetti 

  



 
 

 

 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B), D.LGS. 50/2016 PER 
LA FORNITURA DI LICENZE CISCO WEBEX PER I DOCENTI DI ATENEO OLTRE A 

GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO SU PIATTAFORMA PER L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI FIRENZE, TRAMITE RDO APERTA N. 2606788 SUL BANDO MEPA “INFORMATICA, 

ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER L'UFFICIO” CIG: 836741621F 
 

VERBALE RICOGNITIVO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/ECONOMICA 
 

Addì 16 luglio 2020 alle ore 18:29, il sottoscritto funzionario della Centrale Acquisti, procede all’apertura delle offerte 
economiche delle imprese concorrenti alla RDO MEPA in oggetto.  
 

Il sottoscritto procede alla verifica della integrità dei documenti contenenti la documentazione amministrativa, regolarmente 

sottoscritta dai legali rappresentanti dei n. 3 concorrenti e procede all’apertura dei suddetti documenti con i seguenti esiti: 
 

 
1. MATICMIND SPA 

La documentazione appare rispondente a quanto richiesto, con riserva di successivo esame sui contenuti e sul rispetto delle 
prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato d'appalto. 

2. R-STORE SPA 
La documentazione appare rispondente a quanto richiesto, con riserva di successivo esame sui contenuti e sul rispetto delle 
prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato d'appalto. 

3. PA EVOLUTION S.R.L. GIA’ IN.I.IT. S.R.L. 
La documentazione appare rispondente a quanto richiesto, con riserva di successivo esame sui contenuti e sul rispetto delle 
prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato d'appalto. 
 

Dall’apertura delle offerte economiche il sistema elabora la seguente classifica in relazione alle percentuali di ribasso 

presentate dai concorrenti sull’importo posto a base di gara: 
 

1. MATICMIND S.P.A. 25,55500000 % 
2. PA EVOLUTION S.R.L. (GIA' IN.I.T. S.R.L.) 18,41000000 % 
3. R-STORE SPA 14,90400000 % 

 
Si unisce, di seguito, il Riepilogo Esame offerte generato dal Sistema Mepa: 

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute 

 
Numero RDO: 2606788 

Descrizione RDO: G031_2020 fornitura di licenze 
CISCO WEBEX per i docenti di 

Ateneo oltre a giornate di supporto 
specialistico su piattaforma per 
l’Università degli Studi di Firenze 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso 

Formulazione dell'offerta 
economica: 

Percentuali di ribasso 



 
 

 

Modalità di calcolo della soglia 
di anomalia: 

Il calcolo della soglia di anomalia 
delle offerte è effettuato secondo le 
prescrizioni dell'art. 97, comma 2, 
del Codice Appalti, in presenza di 

almeno 5 offerte ammesse. In caso 
di identico ribasso offerto, ai fini 

della determinazione della soglia di 
anomalia, le offerte identiche sono 
considerate come offerte uniche. 
La comparazione delle offerte 

ammesse alla soglia di anomalia 
determinata viene effettuata 

considerando le prime due cifre 
decimali delle offerte (troncamento 

alla seconda cifra decimale) 

Amministrazione titolare del 
procedimento 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
FIRENZE 

01279680480 
Piazza San Marco 4 FIRENZE FI 

Punto Ordinante MASSIMO BENEDETTI 

Soggetto stipulante Nome: MASSIMO BENEDETTI 
Amministrazione: UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Codice univoco ufficio - IPA 5F1SMO 

(RUP) Responsabile Unico del 
Procedimento 

 

Inizio presentazione offerte: 13/07/2020 14:11 

Termine ultimo presentazione 
offerte: 

16/07/2020 18:00 

Temine ultimo richieste di 
chiarimenti: 

15/07/2020 10:00 

Data Limite stipula contratto 
(Limite validità offerta del 

Fornitore) 

20/07/2020 00:03 

Data Limite per Consegna Beni / 
Decorrenza Servizi: 

10/08/2020 : 

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali 
di Fornitura allegate al Bando 



 
 

 

 oggetto della RdO e/o nelle 
Condizioni Particolari definite 

dall'Amministrazione 

Bandi / Categorie oggetto della 
RdO: 

BENI/Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per 

Ufficio 

 
 

 

Lotto esaminato: 1 la fornitura di licenze CISCO WEBEX per i docenti 
di Ateneo oltre a giornate di supporto specialistico su piattaforma 

 
CIG 836741621F 

CUP  

Oggetto di Fornitura 1 licenze CISCO WEBEX per i 
docenti di Ateneo oltre a giornate di 

supporto specialistico su 
piattaforma/3000/ 

Importo dell'appalto oggetto di 
offerta (base d'asta) 

200000,00000000 

 
 
 

Concorrenti 

 
# Denominazione Forma di 

Partecipazione 
Partita IVA Data 

Invio 
Offerta 

1 PA EVOLUTION 
S.R.L. (GIA' IN.I.T. 

S.R.L.) 

Singola 02279100545 16/07/2020 
17:47 

2 MATICMIND S.P.A. Singola 05032840968 16/07/2020 
10:46 

3 R-STORE SPA Singola 05984211218 16/07/2020 
17:31 

 
 
 
 

ESAME DELLA BUSTA 
AMMINISTRATIVA 

Inizio Fine 

16/07/2020 18:29:19 16/07/2020 
20:48:01 

 
 
 

Richieste Amministrative di Gara 

 
Concorrente Eventuale 

documentazione 
relativa 

all'avvalimento 

Eventuali atti 
relativi a R.T.I. o 

Consorzi 

Disciplinare di 
Gara 

Capitolato Speciale 
d'Appalto 

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note 

PA 
EVOLUTION 
S.R.L. (GIA' 

 nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna 



 
 

 

IN.I.T. 
S.R.L.) 

        

MATICMIND 
S.P.A. 

 nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna 

R-STORE 
SPA 

 nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna 

 
 
 
 
 
 
 

Richieste Amministrative di Lotto 

 
Concorrente Dichiarazione integrativa 

DGUE 
DGUE Passoe 

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note 

PA Approvato La Approvato La Approvato nessuna 
EVOLUTION  documentazione  documentazione   

S.R.L. (GIA'  appare  appare   

IN.I.T.  rispondente a  rispondente a   

S.R.L.)  quanto  quanto   

  richiesto, con  richiesto, con   

  riserva di  riserva di   

  successivo  successivo   

  esame sui  esame sui   

  contenuti e sul  contenuti e sul   

  rispetto delle  rispetto delle   

  prescrizioni del  prescrizioni del   

  Disciplinare di  Disciplinare di   

  gara e del  gara e del   

  Capitolato  Capitolato   

  d'appalto.  d'appalto.   

MATICMIND Approvato La Approvato La Approvato nessuna 
S.P.A.  documentazione  documentazione   

  appare  appare   

  rispondente a  rispondente a   

  quanto  quanto   

  richiesto, con  richiesto, con   

  riserva di  riserva di   

  successivo  successivo   

  esame sui  esame sui   

  contenuti e sul  contenuti e sul   

  rispetto delle  rispetto delle   

  prescrizioni del  prescrizioni del   

  Disciplinare di  Disciplinare di   

  gara e del  gara e del   

  Capitolato  Capitolato   

  d'appalto.  d'appalto.   

R-STORE Approvato La Approvato La Approvato nessuna 
SPA  documentazione  documentazione   

  appare  appare   

  rispondente a  rispondente a   

  quanto  quanto   

  richiesto, con  richiesto, con   

  riserva di  riserva di   

  successivo  successivo   



 
 

 

  esame sui  esame sui   

contenuti e sul contenuti e sul 
rispetto delle rispetto delle 

prescrizioni del prescrizioni del 
Disciplinare di Disciplinare di 

gara e del gara e del 
Capitolato Capitolato 

d'appalto. d'appalto. 

 
 
 
 
 
 

 
ESAME DELLA BUSTA 

ECONOMICA 

Inizio Fine 

16/07/2020 20:48:40  

 
 
 
 
 

Concorrente Offerta Economica (fac-simile di 
sistema) 

Valutazione Note 

PA EVOLUTION S.R.L. (GIA' 
IN.I.T. S.R.L.) 

NON Valutato nessuna 

MATICMIND S.P.A. NON Valutato nessuna 

R-STORE SPA NON Valutato nessuna 

 
 
 
 
 
 

 
Classifica della gara (Prezzo più basso) 

 
Concorrente Valore complessivo dell'Offerta 

MATICMIND S.P.A. 25,55500000 

PA EVOLUTION S.R.L. (GIA' 
IN.I.T. S.R.L.) 

18,41000000 

R-STORE SPA 14,90400000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note di gara nessuna 

Note specifiche lotto 1 1. MATICMIND SPALa 
documentazione appare 

rispondente a quanto richiesto, con 
riserva di successivo esame sui 
contenuti e sul rispetto delle 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La ricognizione si conclude alle ore 21:13 del 16.07.2020 disponendo la trasmissione del presente verbale al Dirigente della Centrale 

Acquisti, dott. Massimo Benedetti, e al R.U.P. per le valutazioni del caso. e l’adozione dei provvedimenti conseguenti. 
 

Tutta la documentazione di gara è conservata in formato digitale sul sistema telematico START nonché agli atti del fascicolo 

conservato presso la Centrale Acquisti dell’Università degli Studi di Firenze. 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale composto da 3 facciate, redatto in un unico esemplare. 
 
Firenze, 16 luglio 2020 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
F.to Dott. Gabriele La Mantia  
(Centrale Acquisti Univ.di Firenze) 
                                     
 

 prescrizioni del Disciplinare di gara 
e del Capitolato d'appalto.2. R- 

STORE SPALa documentazione 
appare rispondente a quanto 

richiesto, con riserva di successivo 
esame sui contenuti e sul rispetto 
delle prescrizioni del Disciplinare di 
gara e del Capitolato d'appalto.3. 

PA EVOLUTION S.R.L. GIA’ 
IN.I.IT. S.R.L.La documentazione 

appare rispondente a quanto 
richiesto, con riserva di successivo 
esame sui contenuti e sul rispetto 
delle prescrizioni del Disciplinare di 

gara e del Capitolato d'appalto. 



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2606788

Descrizione RDO G031_2020 fornitura di licenze
CISCO WEBEX per i docenti di

Ateneo oltre a giornate di supporto
specialistico su piattaforma per

l’Università degli Studi di Firenze

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (la fornitura di licenze CISCO
WEBEX per i docenti di Ateneo

oltre a giornate di supporto
specialistico su piattaforma)

CIG 836741621F

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Codice Fiscale Ente 01279680480

Nome ufficio OBIETTIVO STRATEGICO
"CENTRALE ACQUISTI"

Indirizzo ufficio Piazza San Marco 4 - FIRENZE
(FI)

Telefono / FAX ufficio 0552756942 / 0552756951

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

5F1SMO

Punto ordinante BENEDETTI MASSIMO /
CF:BNDMSM64T12D612P

Firmatari del contratto Luciano Zamuner /
CF:ZMNLCN51P26F205L

FORNITORE

Ragione o
Denominazione

Sociale

MATICMIND S.P.A.

Forma di
partecipazione

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Codice
Identificativo

05032840968

1/5



dell'Operatore
Economico

Codice Fiscale
Operatore

Economico

05032840968

Partita IVA di
Fatturazione

Sede Legale VIA BENEDETTO CROCE, 1 - VIMODRONE (MI)

Telefono 02274261

Posta
Elettronica
Certificata

SEGRETERIA_MI@MATICMIND.IT

Tipologia
impresa

Società per Azioni

Numero di
iscrizione al

Registro
Imprese/Nome
e Nr iscrizione

Albo
Professionale

05032840968

Data di
iscrizione
Registro

Imprese/Albo
Professionale

31/10/2005

Provincia sede
Registro

Imprese/Albo
Professionale

MI

PEC Ufficio
Agenzia
Entrate

competente al
rilascio

attestazione
regolarità
pagamenti
imposte e

tasse:

DR.LOMBARDIA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL
applicato /

Settore

METALMECCANICO / TELECOMUNICAZIONI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

Nessun dato rilasciato
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DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 6454181

Offerta sottoscritta da Zamuner Luciano

Email di contatto SEGRETERIA_MI@MATICMIND.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

20/07/2020 00:03

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando G031_2020 fornitura di licenze
CISCO WEBEX per i docenti di

Ateneo oltre a giornate di supporto
specialistico su piattaforma per

l’Università degli Studi di Firenze

Categoria Access Point Wireless

Descrizione Oggetto di Fornitura licenze CISCO WEBEX per i
docenti di Ateneo oltre a giornate di

supporto specialistico su
piattaforma

Quantità 3000

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Marca* Cisco Systems

Codice articolo produttore* A-SPK-EDUEC-CM WEBEX

Nome commerciale dell'Access
Point Wireless*

Licenze Cisco Webex Cloud
Meetings "Collaboration Flex Plan

for Education"

Unità di misura Pezzo

Descrizione tecnica Webex Cloud Meetings Flex Plan
for Education (Meetings, Training,

Event, Support, Branded Microsite)

Tipo contratto* Acquisto

Connettorizzazione del cavo non inserito

Tipo di connettore verso l'antenna* Piattaforma su Cloud

Tipo di connettore verso la rete* Piattaforma su Cloud

Tipo antenna non inserito

Ampiezza del cono di copertura non inserito

Guadagno di antenna non inserito

Lunghezza del cavo non inserito

Standard di connessione* Piattaforma su Cloud via Internet

Ulteriore standard di connessione
supportati

non inserito

Meccanismi di sicurezza* Embedded nel Cloud Cisco Webex

Porte [numero]* Come da Capitolato

Prezzo 49,63

Offerta economica per il lotto 1
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Formulazione dell'offerta
economica

Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

ribasso percentuale 25,555%
Venticinque/555

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

10,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

10/08/2020 :

Dati di Consegna Via delle Gore 2 Firenze

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: 5F1SMO . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Prot. N                   
del 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spett.le 
Università degli Studi di Firenze 
Centrale Acquisti 
 
Alla c.a. del Dirigente  
Dr. Massimo Benedetti

VALUTAZIONE CONGRUITA’ DELL’OFFERTA 
E DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INTERESSE 

 
G031_2020 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), d.lgs. 50/2016 per 
la fornitura di licenze CISCO WEBEX per i docenti di Ateneo oltre a giornate di supporto 
specialistico su piattaforma per l’Università degli Studi di Firenze, tramite RDO aperta 
sul bando MEPA “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per 
l'ufficio”  
CIG: 836741621F     
 

 
 
Il sottoscritto Lorenzo Petracchi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento indicato in 
oggetto, premessa l’insussistenza, in considerazione degli operatori economici concorrenti, di 
situazioni costituenti motivo di incompatibilità, conflitto di interessi o cause di astensione 
(relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, cause di astensione di cui all’ art. 51 
c.p.c., incompatibilità di cui alla L. 190/2012), visto il verbale di apertura delle offerte 
economiche del e l’offerta economica presentata dall’impresa MATICMIND S.P.A. prima nella 
graduatoria, che ha offerto un ribasso pari al  25,555% sull’importo posto a base di gara, per un 
importo massimo dell’affidamento stimato in euro 200.000 Oltre Iva di legge 

VALUTA 
l’offerta presentata dal citato concorrente congrua ai fini della corretta esecuzione del contratto 
oggetto di affidamento, dunque ammissibile ai fini dell’adozione del provvedimento di 
aggiudicazione, in considerazione dei seguenti elementi: 

• La quantità e la tipologia di licenze rispetta quanto richiesto nel capitolato speciale di 
gara 

• La durata delle licenze pari a tre anni è definita nel capitolato speciale di gara, che risulta 
accettato dal concorrente 

 
Firenze, 17/07/2020 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
F.to Ing. Lorenzo Petracchi 
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