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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. 1833/2019 Prot. n. 208278 del 13/11/2019, 

pubblicata in Albo ufficiale di Ateneo rep. 13573/2019 - Prot. n. 0209345 del 14/11/2019, di 

indizione della procedura aperta europea in oggetto mediante utilizzo della piattaforma START, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 35, 59 e 60 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, previa 

pubblicazione di specifico Bando di Gara, ai fini dell’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 gara d’appalto è stata pubblicata sulla piattaforma START con ID 

023918/2019 il 21/11/2019 con scadenza del termine di presentazione delle offerte al 20/01/2020 

ore 13:00; 

DATO ATTO che in esecuzione della prescritta determina si è proceduto alla pubblicazione di 

specifico Bando di Gara sulle seguenti testate:  

GU S : 2019/S 224-548990 del 20/11/2019;  

Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana n. 137 del 22/11/2019;  

La Notizia Ed. Nazionale del 29/11/2019;  

Il Giornale Area Centro Sud del 29/11/2019;  

Corriere Dello Sport Ed. Toscana del 29/11/2019;  

Gazzetta Aste e Appalti pubblici del 22/11/2019;  

sul SITAT S.A.; 

sul profilo della Stazione Appaltante www.unifi.it.  
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ATTESO che: 

con la determina dirigenziale n. 2181/2019 Prot n. 244844 del 30/12/2019, pubblicata in Albo 

ufficiale di Ateneo rep. 16078/2019 - Prot. n. 0244848 del 30/12/2019, è stata disposta la proroga 

di quindici giorni del termine finale di presentazione delle offerte sino al giorno 04/02/2020 ore 

13:00, con il conseguente effetto di postergare: il termine finale per la presentazione delle istanze 

di sopralluogo sino al giorno 22/01/2020; il termine finale per prendere contatto con il Rup al fine 

della consegna dei campioni sino al giorno 30/01/2020; termine il termine finale per la 

proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica START 

sino al giorno 30/01/2020, dandone pubblico avviso mediante pubblicazione, oltre che sulla 

piattaforma di e-procurement, sulle seguenti testate:  

GU S : 2019/S 174-425045 del 10/09/2019;  

Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana n. 109 del 16/09/2019;  

L'osservatorio Romano del 17/09/2019;  

Il Giornale Area Centro Sud del 17/09/2019;  

Corriere Dello Sport Ed. Toscana del 18/09/2019;  

Gazzetta Aste e Appalti pubblici del 11/09/2019; s 

sul SITAT S.A.; 

sul profilo della Stazione Appaltante www.unifi.it 

RCHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 233/2020 prot. Ente n. 30070 del 17/02/2020 

pubblicata in Albo ufficiale di Ateneo rep. n. 1866/2020 - Prot. n. 0030073 del 17/02/2020, con 

si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 d.lgs. 50/2016, così 

composta: 

• Prof. Marco Linari – afferente al Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di 

Firenze; 

• Arch. Cinzia Persiani – afferente a Unità di Processo Piano Edilizio – Università degli Studi 

di Firenze; 

• Geom. Antonio Mormina – afferente a Unità di Processo Piano Edilizio – Università degli 

Studi di Firenze. 

DATO ATTO che, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dall’unico 

partecipante in gara, la stessa è stata ritenuta conforme rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di 

http://www.unifi.it/
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Gara e i requisiti di qualificazione adeguati rispetto al contenuto sostanziale delle prestazioni 

richieste e che con il medesimo provvedimento di nomina della Commissione di gara, si procedeva 

all’ammissione del concorrente alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche e, 

segnatamente: 

-RTI Costituenda: ASHI S.p.A., via Delle Industrie, 33 – 20881 Bernareggio (MB) – P.Iva 

02481080964 (Mandataria)/POSSENTI IMPIANTI SRL, via G. Volpe, 15 – 56121 Pisa – 

P.Iva 01034440501 (Mandante). 

PRESO ATTO dei verbali della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 

ed economiche, trasmessi alla Centrale Acquisti, che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto (allegato n.1); 

VISTA la classifica provvisoria di gara generata dal sistema telematico Start, da cui emerge che: 

 FORNITORE PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

1 ATI Costituenda 

ASHI SPA 

(Mandataria)/POSSENTI 

IMPIANTI SRL 

(Mandante) 

47,59 30 € 229.591,96 

Ribasso 

percentuale 

0,30 %  

 

77,59 

 

VISTA, pertanto, la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico:  

ASHI S.p.A., via Delle Industrie, 33 – 20881 Bernareggio (MB) – P.Iva 02481080964 

(Mandataria)/POSSENTI IMPIANTI SRL, via G. Volpe, 15 – 56121 Pisa – P.Iva 

01034440501 (Mandante), che ha ottenuto il punteggio TOTALE, come di seguito riepilogato: 

 

 CONCORRENTE PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 ATI Costituenda 

ASHI SPA 

(Mandataria)/POSSENTI 

IMPIANTI SRL (Mandante) 

47,59 30 77,59 
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che ha offerto un ribasso percentuale del 0,30% sull’importo a base d’asta pari a €230.269,27 di cui 

€4.501,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale, al netto di 

IVA di legge, pari ad € 229.591,96 di cui € 4.501,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

come da offerta economica rimessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto 

(allegato n. 2); 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 97 co. 3, non ricorre la verifica di anomalia dell’offerta. 

DATO ATTO che l’offerta presentata è stata ritenuta congrua dal Rup con nota registrata al prot. 

Ente n. 94545 del 06/07/2020 (all. 3);   

DATO ATTO che, ai fini della stipulazione del contratto, non trova applicazione il termine 

dilatorio di cui all’art. 32 c.9 d.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che riguardo alle verifiche in ordine al requisito ex art. 91 d.lgs. 159/2011 la stipula 

del successivo contratto è sottoposta a condizione risolutiva espressa nel caso di notifica 

dell’insistenza di cause interdittive; 

CONSIDERATO che ai fini della pubblicazione del bando di gara e dell’esito si era proceduto 

all’acquisizione di n. 4 (quattro) preventivi, in esito alla quale la migliore offerta era risultata quella 

rimessa da Società LexMedia Srl - CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.p.A., con sede in via Zambonini 

26- 00158 - Roma - CF/P.IVA 09147251004 (Preventivo n. 7532 del 24/10/2019, prot. n. 193594 

del 25/10/2019, conservato agli atti), per un importo di spesa per la pubblicazione dell’esito di gara 

in G.UR.I. e su n.1 quotidiano a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura locale, pari ad € € 

1.164,89 (millecentosessantaquattro/89), oltre IVA 22% a valere sul conto 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EU07BIOLOGIA  co 01.01.02.06.01.02  Flusso 2020 

CIG Z9B2A9E828 ; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, per uniformità di pubblicazione sui medesimi quotidiani utilizzati 

per il bando di gara, affidare al medesimo concessionario la prescritta pubblicità dell’avviso di 

rettifica del bando, tenuto conto che l’importo della pubblicazione è inferiore a € 40.000,00 IVA 

esclusa e che pertanto si può procedere con affidamento ex art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

 

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 



 

 

 

 

 

 

6 

 

 
 

 

presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, tenuto conto dei verbali della 

Commissione giudicatrice (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 ASHI S.p.A., via Delle Industrie, 33 – 20881 Bernareggio 

(MB) – P.Iva 02481080964 (Mandataria)/POSSENTI IMPIANTI SRL, via G. Volpe, 15 – 

56121 Pisa – P.Iva 01034440501 (Mandante) che ha offerto un ribasso percentuale del 0,30% 

sull’importo a base d’asta pari a €230.269,27 di cui €4.501,27 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, per un importo contrattuale, al netto di IVA di legge, pari ad € 229.591,96 di 

cui € 4.501,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

b) di stipulare con l’aggiudicataria successivamente alla verifica del possesso dei requisiti generali 

e speciali previsti dalla legge e dalla lex specialis di gara, la 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, 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 € 229.591,96 di cui € 4.501,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

c) il servizio troverà copertura economica sul Bilancio di esercizio Flusso 2020- 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EU07BIOLOGIA CO.01.01.02.05.01.01 -

CO.01.01.02.02.01.01 ; 

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 affidare alla società Società LexMedia Srl - CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.p.A., con sede 

in via Zambonini 26- 00158 - Roma - CF/P.IVA 09147251004 per un importo di spesa per la 

pubblicazione dell’esito di gara in G.UR.I. e su n.1 quotidiano a tiratura nazionale e su n. 2 

quotidiani a tiratura locale, pari ad € 1.164,89 (millecentosessantaquattro/89), oltre IVA 22%, 

come da preventivo indicato nelle premesse CIG Z9B2A9E828; 
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g) il suddetto importo graverà sul fondo relativo alle spese di pubblicazione 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.EU07BIOLOGIA  co 01.01.02.06.01.02  Flusso 

2020 di procedere, altresì, alla pubblicazione dell’esito di gara:  

- sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici con la quale è in essere una specifica Convenzione quale 

quotidiano “a tiratura nazionale”; 

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea; 

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;  

i) di partecipare il presente provvedimento a tutti gli interessati. 

                                Il Dirigente Centrale Acquisti 

f.to Dott. Massimo Benedetti 

  

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html


























Offerta Economica
Il sottoscritto FEDELE DI PALMA, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato
a rappresentare legalmente AHSI S.P.A., con sede legale in Bernareggio ,VIALE DELLE
INDUSTRIE, 33;

Il sottoscritto MASSIMO POSSENTI, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente POSSENTI IMPIANTI SRL, con sede legale in Pisa ,VIA G. VOLPE, 15;

In merito al lotto denominato "APPALTO PER LA 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" relativo alla gara "G048_ 2019 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" formula la seguente
offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 0,30 %
Importo offerto al netto dell'IVA: 225.090,69 Euro
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 92,00
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 14.000,00
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 4.501,27
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 229.591,96

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.

Le imprese costituenti il RTI costituendo si impegnano, nel caso di aggiudicazione, a conferire
con unico atto mandato speciale con rappresentanza alla società AHSI S.P.A..

lì 03/02/2020

- 1/1 -



Rup e DEC: dott. Luciano D’Agostino

Codice

oggetto

1 AM 100
Fornitura e posa in opera di armadio metallico a 2 ante 

dimensioni 100x50xh200
8 € 484,44

Euro 

quattrocentoottantaquattro/44
€ 3.875,52

Euro 

tremilaottocentosettantacinque/5

2

2 AS
Fornitura e posa in opera di armadietto spogliatorio a tre posti, 

del tipo sporco pulito. Dimensioni 102x50x180 cm
2 € 512,69 Euro cinquecentododici/69 € 1.025,38 Euro milleventicinque/38

3 AS 60
Fornitura e posa in opera di armadio di sicurezza dimensioni 

60x64xh200 cm
1 € 2.813,83 Euro duemilaottocentotredici/83 € 2.813,83 Euro duemilaottocentotredici/83

4 BA new

Fornitura e posa in opera di banco antivibrante tipo Newport 

Vision IsoStation, con piano a griglia (fori diametro 6 mm 

distanziati da 25 mm) della serie SG di spessore 59 mm e con 

isolatori pneumatici capacità di carico lorda di 590 kg. 

Dimensioni: 90x75x85.8(h) cm

2 € 7.925,90

Euro 

settemilanovecentoventicinque/

90

€ 15.851,80

Euro 

quindicimilaottocentocinquantun

o/80

5 BF 100/3

Fornitura e posa in opera di banco fisico, piano di lavoro in 

postformato con alzata porta servizi, quadro elettrico, due 

mensole, sottobanco modulo vuoto. Dimensioni 10x80x200 

cm circa.

1 € 1.604,67 Euro milleseicentoquattro/67 € 1.604,67 Euro milleseicentoquattro/67

6 BF 120/1

Fornitura e posa in opera di banco fisico a parete con alzata

porta servizi, quadro elettrico, 2 mensole, sottobanco modulo

120 a due ante e 2 cassetti, modulare dimensioni

120x80xh200 cm

5 € 2.305,63 Euro duemilatrecentocinque/63 € 11.528,15

Euro 

undicimilacinquecentoventotto/1

5

7 BF 120/2

Fornitura e posa in opera di banco fisico a parete con alzata 

porta servizi, quadro elettrico, pensile modulo 120, sottobanco 

modulo 120 a due ante e 2 cassetti, modulare dimensioni 

120x80xh200 cm

3 € 2.205,28 Euro duemiladuecentocinque/28 € 6.615,84 Euro seimilaseicentoquindici/84

8 BF 120/3

Fornitura e posa in opera di banco fisico con alzata porta 

servizi, quadro elettrico, 2 mensole, sottobanco modulo 60 con 

cassettiera, dimensioni 120x80xh200 cm

4 € 2.273,48
Euro 

duemiladuecentosettantatre/48
€ 9.093,92 Euro novemilanovantatre/92

9 BF 120/5

Fornitura e posa in opera di banco fisico a parete con alzata 

porta servizi, quadro elettrico, prese RJ 45, 2 mensole, 

sottobanco modulo 120 a due ante e 2 cassetti, modulare 

dimensioni 120x80xh200 cm

2 € 2.331,94
Euro 

duemilatrecentotrentuno/94
€ 4.663,88

Euro 

quattromilaseicentosessantatre/

88

10 BF 120/6

Fornitura e posa in opera di banco fisico a parete con alzata 

porta servizi, quadro elettrico, prese RJ 45, pensile modulo 

120, sottobanco modulo 120 a due ante e 2 cassetti, modulare 

dimensioni 120x80xh200 cm

1 € 2.232,56
Euro 

duemiladuecentotrentadue/56
€ 2.232,56

Euro 

duemiladuecentotrentadue/56

11 BF 120/7

Fornitura e posa in opera di banco fisico a parete con alzata 

porta servizi, quadro elettrico, prese RJ 45, 2 mensole, 

sottobanco 1 cassettiera modulo 60, modulare dimensioni 

120x80xh200 cm

1 € 2.299,79

Euro 

duemiladuecentonovantanove/7

9

€ 2.299,79

Euro 

duemiladuecentonovantanove/7

9

12 BF 120/8

Fornitura e posa in opera di banco fisico a parete con alzata 

porta servizi, quadro elettrico, prese RJ 45, riduttori gas, 

pensile modulo 120, sottobanco modulo 120 a due ante e 2 

cassetti, modulare dimensioni 120x80xh200 cm

2 € 2.927,23
Euro 

duemilanovecentoventisette/23
€ 5.854,46

Euro 

cinquemilaottocentocinquantaqu

attro/46

13 BF 150/3

Fornitura e posa in opera di banco fisico con alzata porta 

servizi, quadro elettico, sottobanco modulo 60 con cassettiera, 

dimensioni 120x80xh200 cm

1 € 2.109,80 Euro duemilacentonove/80 € 2.109,80 Euro duemilacentonove/80

14 BF 180

Fornitura e posa in opera di banco fisico con alzata porta 

servizi, 2 mensole, sottobanco vuoto, modulare dimensioni 

180x80xh200 cm

2 € 2.633,97
Euro 

duemilaseicentotrentatre/97
€ 5.267,94

Euro 

cinquemiladuecentosessantaset

te/94

Descrizione oggetto N.° pezzi

G048_2019 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 PARI A €230.269,27 DI CUI 

€4.501,27 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.

MODULO OFFERTA

P.U. in cifre (in euro) P.U. in lettere (in euro) Importo totale in cifre (in euro) Importo totale in cifre (in euro)Art.
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15 BF A

Fornitura e posa in opera di banco fisico antivibrante per 

bilancia con piano di lavoro in laminato - dimensioni 90x 76x 

90 cm

2 € 876,13 Euro ottocentosettantasei/13 € 1.752,26
Euro 

millesettecentocinquantadue/26

16 BFC 120

Fornitura e posa in opera di banco fisico centrale, piano di 

lavoro in postformato con alzata porta servizi dotata di 2 

quadri elettrici, 2 alzate porta servizi con due mensole, 2 

mobili sottobanco con cassettiera modulo 60 cm su ruote. 

Dimensioni complessive 120x160 x 200(h) cm circa

1 € 4.075,38
Euro 

quattromilasettantacinque/38
€ 4.075,38

Euro 

quattromilasettantacinque/38

17 BFC 180

Fornitura e posa in opera di banco fisico centrale, piano di 

lavoro in postformato con alzata porta servizi dotata di 2 

quadri elettrici, 2 alzate porta servizi con due mensole, 2 

mobili sottobanco con cassettiera modulo 60 cm su ruote e 

modulo 60 con 2 ante e 2 cassetti, modulare dimensioni 

180x160xh200 cm

1 € 5.719,99

Euro 

cinquemilasettecentodiciannove/

99

€ 5.719,99

Euro 

cinquemilasettecentodiciannove/

99

18 K120/1
Fornitura e posa in opera di cappa di aspirazione, con 

cruscotto ad ante, dimensioni 120x85h250 cm
3 € 10.337,77

Euro 

diecimilatrecentotrentasette/77
€ 31.013,31 Euro trentunomilatredici/31

19 KFLV
Fornitura e posa in opera di cappa a flusso laminare verticale - 

dimensioni circa 120 x85 x 250
1 € 11.916,91

Euro 

undicimilanovecentosedici/91
€ 11.916,91

Euro 

undicimilanovecentosedici/91

20 LAV 120

Fornitura e posa in opera di lavandino con vasca e colatoio in 

gres monolitico, vasca 50 x40 x30, rubinetto, mobiletto 

sottolavello ad ante, dimensioni 120x80x140(h) cm

6 € 2.718,73
Euro 

duemilasettecentodiciotto/73
€ 16.312,38 Euro sedicimilatrecentododici/38

21 LAV 120 SV

Fornitura e posa in opera di lavandino con vasca e colatoio in 

gres monolitico, vasca 50 x40 x30, rubinetto, alzata porta 

servizi con scolavetreria, mobiletto sottolavello ad ante, 

dimensioni 120x80x140(h) cm

4 € 2.889,24
Euro 

duemilaottocentoottantanove/24
€ 11.556,96

Euro 

undicimilacinquecentocinquanta

sei/96

22 PO Fornitura e posa in opera di poltroncina da laboratorio. 7 € 212,50 Euro duecentododici/50 € 1.487,50
Euro 

millequattrocentoottantasette/50

23 PPG AC

Fornitura e posa in opera di un rubinetto a spillo a parete per 

aria compressa del tipo con manometro e riduttore di 

pressione di secondo stadio compreso tubazioni raccorderie e 

ogni elemento necessario per l'allacciamento alle 

predisposizioni esistenti

5 € 803,03 Euro ottocentotre/03 € 4.015,15 Euro quattromilaquindici/15

24 PPG N2

Fornitura e posa in opera di un rubinetto a spillo a parete per 

azoto del tipo con manometro e riduttore di pressione di 

secondo stadio compreso tubazioni raccorderie e ogni 

elemento necessario per l'allacciamento alle predisposizioni 

esistenti.

1 € 803,03 Euro ottocentotre/03 € 803,03 Euro ottocentotre/03

25 PPG OX

Fornitura e posa in opera di un rubinetto a parete per Oxicarb, 

del tipo con manometro e riduttore di pressione di secondo 

stadio con rubinetto a spillo e flussimetro (1 litro/minuto) 

compreso tubazioni, raccorderie e ogni elemento necessario 

per alle predisposizioni esistenti

5 € 803,03 Euro ottocentotre/03 € 4.015,15 Euro quattromilaquindici/15

26 S 120
Fornitura e posa in opera di scrivania da laboratorio con 

cassettiera su ruote 120x80x h75 cm
1 € 881,00 Euro ottocentoottantuno/00 € 881,00 Euro ottocentoottantuno/00

27 S 150
Fornitura e posa in opera di scrivania da laboratorio con 

cassettiera su ruote 150x80x h75 cm
3 € 928,72 Euro novecentoventotto/72 € 2.786,16

Euro 

duemilasettecentoottantasei/16

28 S 150 B
Fornitura e posa in opera di scrivania da laboratorio bifronte 

con cassettiera su ruote 150x160x h75 cm
1 € 2.377,49

Euro 

duemilatrecentosettantasette/49
€ 2.377,49

Euro 

duemilatrecentosettantasette/49

29 SG Fornitura e posa in opera di sgabello da laboratorio. 22 € 248,55 Euro duecentoquarantotto/55 € 5.468,10

Euro 

cinquemilaquattrocentosessanto

tto/10

a corpo
Euro 

cinquemilatrecentoiundici/00
30 PA 1

Lavori a corpo di allacciamento degli impianti speciali facente

parte delle attrezzature tecniche da laboratorio comprensivo di

quota parte di cavi di ogni opera per il passaggio dei medesimi

cavi all'interno di tubazioni , guaine e canalizzazioni ed ogni 

€ 5.311,00
Euro 

cinquemilatrecentoundici/00
€ 5.311,00
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Fornitura e posa in opera di cassettiera operativa su ruote a

3 cassetti più eventuale cassettino superiore portacancelleria,

realizzata con struttura metallica. Dimensioni: circa cm.45 x 60

x 60 h

SOMMANO IN EURO (in cifre) € 225.090,69

SOMMANO (in lettere) Euro duecentoventicinquemilanovanta/69

2

a corpo

a corpo

Lavori a corpo di allacciamento degli arredi da laboratorio alle

reti di adduzione e scarico dei fluidi all'interno dei laboratori

comprensivo di canalizzazioni, staffe, sfridi, pezzi speciali e

ogni lavorazione per dare il titolo finito e a regola d'arte alle reti

di adduzione dei gas tecnici delle attrezzature tecniche e delle 

a corpo

Fornitura e posa in opera di scrivania per ufficio, dimensioni: 

circa cm.160 x 80 x 72 h

6

5

4

€ 5.678,00

Euro 

cinquemilaseicentosettantotto/0

0

31 PA 2

Lavori a corpo di allacciamento degli impianti elettrici a

corredo delle attrezzature tecniche ( banchi, cappe, scrivanie,

armadi di sicurezza) alle scatole di rerivazione esistenti nei

locali e ai quadri elettrici dei vari piani comprensivo di quota

parte di cavi e di ogni opera per il passaggio dei medesimi cavi 

€ 7.875,00

Euro 

settemilaottocentosettantacinqu

e/00

€ 7.875,00

a corpo

€ 3.938,00
Euro 

tremilanovecentotrentotto/00
€ 3.938,00

Euro 

settemilaottocentosettantacinqu

e/00

32 PA 3

Lavori a corpo di allacciamento alle reti di adduzione dei gas 

tecnici degli arredi e delle attrezzature tecniche e delle cappe 

all'interno dei laboratori comprensivo di tubazioni in rame, 

€ 5.678,00

Euro 

cinquemilaseicentosettantotto/0

0

Euro 

tremilanovecentotrentotto/00

34 PA 5

Lavori a corpo di allacciamento alle tubazioni esistenti delle 

cappe di aspirazione e armadi di sicurezza comprensivo di 

quota parte di canalizzazioni, staffe, sfridi, pezzi speciali e ogni 

€ 2.198,00 Euro duemilacentonovantotto/00 € 2.198,00 Euro duemilacentonovantotto/00

33 PA 4

€ 1.924,02
Euro 

millenovecentoventiquattro/02

35 CATTEDRA
Fornitura e posa in opera di cattedra per aula seminari. 

Dimensioni circa cm.200 x 80 x 72 h
€ 984,24

Euro 

novecentoottantaquattro/24
€ 984,24

Fornitura e posa in opera di banco scrittoio fisso per aula - 

PRIMA FILA - a servizio di n°6 sedute su barra
€ 861,28 Euro ottocentosessantuno/28 € 861,28

Euro 

novecentoottantaquattro/24
1

7

1

36 SO

Fornitura e posa in opera di seduta operativa girevole su ruote

con schienale alto e braccioli regolabili in altezza. Struttura in

acciaio, classe 1 IM.

€ 274,86
Euro 

duecentosettantaquattro/86

Euro ottocentosessantuno/28

38 B
Fornitura e posa in opera di banco scrittoio fisso per aula a 

servizio di n°6 sedute su barra
€ 861,28 Euro ottocentosessantuno/28 € 4.306,405 Euro quattromilatrecentosei/40

37 B (prima fila

39 S (ultima fila

Fornitura e posa in opera di 6 sedute ribaltabili su barra fissa

per aula, ultima fila coordinate con il banco, in faggio curvato a

schienale basso.

€ 991,83 Euro novecentonovantuno/83 € 991,831

40 S

Fornitura e posa in opera di 6 sedute ribaltabili su barra fissa

per aula, coordinate con il banco, in faggio curvato a schienale

basso .

€ 991,83 Euro novecentonovantuno/83 € 4.959,155

APM
Fornitura e posa in opera di appendiabiti da muro con n°3 

ganci multipli su tavoletta
€ 67,33 Euro sessantasette/33 € 1.211,94

Euro novecentonovantuno/83

Euro 

quattromilanovecentocinquantan

ove/15

18

Euro milletrentacinque/70

Euro milleduecentoundici/94

42 A 100
Fornitura e posa in opera di contenitore armadio libreria, 

dimensioni cm 100 x 45 x 200 h circa
€ 516,59 Euro cinquecentosedici/59 € 3.099,54 Euro tremilanovantanove/54

41

€ 378,24 Euro trecentosettantotto/24 € 1.512,96

43 CA € 207,14 Euro duecentosette/14 € 1.035,70

Euro millecinquecentododici/96

45 AP Appendiabiti a stelo € 92,66 Euro novantadue/66 € 185,32 Euro centottantacinque/32

44 S 160
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35

Oneri speciali 

per la sicurezza 

non soggeti a 

ribasso

a corpo € 4.501,27 quattromilacinquecentouno/27 quattromilacinquecentouno/27

TOTALE IN EURO (in cifre) € 229.591,96

TOTALE IN EURO (in lettere) Euro duecentoventinovemilacinquecentonovantuno/96

AHSI SPA  ” (Mandataria)

POSSENTI IMPIANTI S.R.L. (Mandante)
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