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Repertorio n. 930/2021 Prot n. 184192del 08/07/2021 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

 

G014_2021 PROCEDURA TELEMATICA START 005231/2021 FORNITURA E POSA IN 

OPERA DI ARREDI E TENDAGGI PER TENDOSTRUTTURA PRESSO IL POLO 

SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO DEGLI STUDI DI FIRENZE  

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 CO. 2 LETT. C) E ART. 63 DEL CODICE DEGLI 

APPALTI COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART 1. COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 

120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020.                                          

 

Il dirigente,  

  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 

delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali»; 

RICHIAMATA la propria Determina Rep. n. 355/2021 Prot. n. 86601 del 4/03/2021 con la quale si 

dava avvio alla Manifestazione di interesse sulla piattaforma START, finalizzata all’individuazione 

mediante sorteggio di cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 

senza bando, con aggiudicazione al minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte superiori 

alla soglia di anomalia ex art. 97 D.lgs 50/2016; 

  

DATO ATTO che in esecuzione della sopra citata determina sono state pubblicate sul Sistema 

Telematico Regionale Acquisti START: 

 - Avviso di manifestazione di interesse n. 003854/2021 in data 8/03/2021, con termine di 

presentazione istanze fissato al 22/03/2021 ore 13:00; 

- Procedura negoziata n. 005231/2021 in data 2/04/2021, con termine di presentazione delle offerte 

fissato al 21/04/2021 ore 13:00. 

 Albo ufficiale di Ateneo 7916/2021 -  Prot. n. 0184305 del 08/07/2021 - [UOR: EUC - Classif. I/7]

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm
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VISTO il verbale delle operazioni di gara del 21/04/2021 (allegato n. 1); 

 

PRESO ATTO dell’offerta economica del concorrente risultato primo in graduatoria (allegato n. 2) 

AUDIA ITALIA SRL, Via Casello Poldi, 42° - 43122 Parma C.F. e P.Iva 02438070357, che ha 

offerto un ribasso percentuale del 23,00% corrispondente a un importo di € 139.132,84 al netto di 

Iva, sull’importo a base d’asta pari ad € 180.692,00 oltre Iva; 

 

DATO ATTO che il RUP Ing. Marco Quarta, richieste ed acquisite le verifiche di parte terza su uno 

o più prodotti a discrezione come prescritto all’art. 10 punto 1 della Lettera d’invito, ha ritenuto 

congrua l’offerta presentata, come dichiarato con nota Prot. n. 167666 del 16/06/2021 (Allegato n. 

3); 

 

DATO ATTO le verifica dei requisiti generali e speciali di legge hanno avuto esito positivo;  

 

ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

 

a) l’aggiudicazione definitiva ed efficace della gara in oggetto in favore dell’operatore 

economico AUDIA ITALIA SRL, Via Casello Poldi, 42° - 43122 Parma, C.F. e P.Iva 

02438070357, che ha offerto un ribasso percentuale del del 23,00% corrispondente a un 

importo di € 139.132,84 al netto di Iva, sull’importo a base d’asta pari ad € 180.692,00 oltre 

Iva; 

  

b) di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sulla scheda 290 del Piano Edilizio 

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12TENDOSTRUTTURA CO.01.01.02.05.01.01 

flusso 2021; 

 

c) di disporre la stipula del contratto nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti 

dell’art.32, comma 14 del D.lgs. 50/2016;  

 

d) la pubblicazione del presente atto e allegati, ai sensi art. 29 d.lgs. 50/2016, all'Albo Ufficiale 

di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione 

Appaltante, sezione Bandi di gara e contratti; 

 

e) di comunicare l’aggiudicazione all’interessato e ai controinteressati ex art. 76 d.lgs. 50/2016. 

                              

 

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

Servizi Ragioneria e Contabilità       

Dott. Francesco Oriolo  

f.to Il Dirigente 

                                                                                                   Dott. Massimo Benedetti 

 

 

Allegati: 

1. verbale di gara 

2. offerta economica 

3. dichiarazione di congruità Rup 

 



   

Centrale Acquisti 
Via Gino Capponi, 7 – 50121 Firenze 
ufficio.contratti@pec.unifi.it 
centrale.acquisti@unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

                                           Centrale Acquisti 

              
 

 

VERBALE DI GARA 

 

G014_2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E TENDAGGI PER 

TENDOSTRUTTURA PRESSO IL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI 

SESTO FIORENTINO DEGLI STUDI DI FIRENZE - PROCEDURA NEGOZIATA 

ART. 36 CO. 2 LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI COSÌ COME 

MODIFICATO DALL’ART 1. COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DI 

CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020. CUP B93H20000500001 CIG 8645733C90 

 

Premesso che: 

In esecuzione del D.D. Repertorio n. 355/2021 Prot n. 86601 del 04/03/2021: 

- in data 08/03/2021 è stato pubblicato sul sistema telematico START l’Avviso per 

manifestazione di interesse con procedura n. 003854/2021 avente ad oggetto la fornitura e 

posa in opera di arredi e tendaggi per tendostruttura presso il polo scientifico e tecnologico di 

Sesto Fiorentino degli Studi di Firenze, con scadenza per la ricezione delle istanze al 

22/03/2021 ore 13:00.  

- in data 22/03/2021 sono state rilevate sul sistema telematico START n. 24 manifestazioni di 

interesse, richiamate nel verbale delle operazioni relative alla procedura in oggetto ed in esito 

all’esame della documentazione prescritta sono state inoltrate n. 2 richieste di soccorso 

istruttorio per le imprese ALCANTARA SRL con nota Prot n. 102107 del 23/03/2021 e 

MATULLI MOBILI SNC con nota Prot. n. 102097 del 23/03/2021; 

- decorso il termine di giorni 7, in assenza di risposta dell’impresa ALCANTARA SRL, la 

stessa è stata esclusa con notifica PEC Prot n. 109215 del 01/04/2021 

- in esito al sorteggio di n. 5 operatori economici conseguente all’Avviso Manifestazione 

Interesse pubblicato sulla Piattaforma Start ID 003854/2021 G014–2021, si è proceduto, in 

data 02/04/2021, alla pubblicazione sulla Piattaforma Start della Gara di Appalto, 

026110/2020 G014_2020, con termine inizio presentazione offerte 05/04/2021 e termine 

presentazione offerte 21/04/2021 ore 13:00, l’invito (Lettera invito Prot. 0110306 del 

2.04.2021) è stato inoltrato ai cinque Operatori Economici sorteggiati tra coloro che avevano 

manifestato interesse di seguito dettagliati: 

 

Operatore economico: 

1. AUDIA ITALIA SRL P.IVA: 02438070357 

2. PIALT SRL P.IVA: 01664520010 

3. TRUE DESIGN SRL P.IVA: 04428190286 
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4. LINEA GOBBATO SNC P.IVA: 02286070285 

5. SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL P.IVA: 09879231000 

 

- la procedura di gara è gestita mediante utilizzo del citato sistema telematico di negoziazione. 

*** 

In data 21/04/2021 in Firenze, via Capponi n° 7, alle ore 13:00, il funzionario preposto 

Dott.ssa Sara Del Santo, alla presenza del responsabile dell’ufficio dott. Andrea Ciulli, 

afferenti alla “Centrale Acquisti”, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, procede, come 

previsto nella Lettera d’invito, in seduta telematica, all’apertura della documentazione 

amministrativa degli operatori economici partecipanti alla gara, a mezzo la piattaforma 

telematica START: 

I

D 
Denominazione 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale Data 

1         
AUDIA ITALIA 

SRL 

Impresa 

o Società 

AUDIA 

ITALIA 

SRL 

Nazione Italia 

Provincia Par

ma 

Città Parma 

Indirizzo Via 

Casello Poldi 

42a 

20/04/202

1 15:19:52 

2 

SP COSTRUZIONI 

TECNOLOGICHE 

SRL 

Impresa 

o Società 

SP 

COSTRUZIO

NI 

TECNOLOGI

CHE SRL 

Nazione Italia 

Provincia Ro

ma 

Città Roma 

Indirizzo via 

luigi capuana 

10 

20/04/202

1 19:06:50 

3 LINEA Impresa LINEA Nazione Italia 21/04/202
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I

D 
Denominazione 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale Data 

GOBBATO SNC o Società GOBBATO 

SNC 

Provincia Pad

ova 

Città Ponte 

San Nicolò 

Indirizzo VIA

LE DEL 

LAVORO 42 

1 09:40:41 

 

 

 

 

 

Si procede quindi all’esame della documentazione amministrativa per stabilire la sussistenza 

dei requisiti di ammissione a norma della Lettera di Invito con il seguente esito: 

 

AUDIA ITALIA SRL 

1- Non si rileva alcuna omissione documentale 

2- il D.G.U.E. e la dichiarazione integrativa al D.G.U.E. risultano correttamente compilati 

3- Il passOE è stato correttamente generato 

4-  E’ stato versato il contributo di gara ANAC 

 

AMMESSA 

 

SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL 

1- Non si rileva alcuna omissione documentale 

2- il D.G.U.E. e la dichiarazione integrativa al D.G.U.E. risultano correttamente compilati 

3- Il passOE è stato correttamente generato 

4-  E’ stato versato il contributo di gara ANAC 
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AMMESSA 

 

LINEA GOBBATO SNC 

1- Non si rileva alcuna omissione documentale 

2- il D.G.U.E. e la dichiarazione integrativa al D.G.U.E. risultano correttamente compilati 

3- Il passOE è stato correttamente generato 

4-  E’ stato versato il contributo di gara ANAC 

 

 

L’esame della documentazione è concluso alle ore 13.45 del 21/04/2021. 

La seduta è sospesa con l’invio di una comunicazione sul sistema telematico START, ai sensi 

dell’art. 76 c. 2 bis, che informa gli operatori economici rimettenti offerta circa l’ammissione 

alla successiva fase di apertura delle offerte economiche e che la stessa verrà effettuata alle 

ore 15:45 in data odierna. 

*** 

 

Alle ore 15:45, in seduta telematica, riprendono i lavori per l’apertura delle offerte 

economiche. Viene riscontrata la regolarità delle offerte presentate dai 3 concorrenti. 

Ai sensi dell’art. 97 c. 3 bis non opera il calcolo della soglia di anomalia. 

Dopo l’approvazione della documentazione di offerta il sistema evidenzia la seguente 

graduatoria finale: 

 

Fornitore Offerta economica 

(ID: 0001) 
AUDIA ITALIA SRL 

Aggiudicazione non efficace effettuata da 
MASSIMO BENEDETTI il 21/04/2021 
16:05:17  

€ 139.132,84 

Ribasso percentuale23,00 % 

Importo a base di gara al netto dell'IVA€ 

180.692,00 

Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al 

netto dell'IVA€ 139.132,84 

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto 

dell'IVA€ 1.500,00 

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA€ 
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12.500,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto 

dell'IVA€ 0,00 

(ID: 0002) 
SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL 

 

€ 170.717,80 

Ribasso percentuale5,52 % 

Importo a base di gara al netto dell'IVA€ 

180.692,00 

Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al 

netto dell'IVA€ 170.717,80 

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto 

dell'IVA€ 3.000,00 

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA€ 

12.000,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto 

dell'IVA€ 0,00 

(ID: 0003) 
LINEA GOBBATO SNC 

 

€ 171.657,40 

Ribasso percentuale5,00 % 

Importo a base di gara al netto dell'IVA€ 

180.692,00 

Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al 

netto dell'IVA€ 171.657,40 

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto 

dell'IVA€ 1.200,00 

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA€ 

18.000,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto 

dell'IVA€ 0,00 
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Al termine dei lavori, si trasmette il presente verbale al RUP (art.31 del D.lgs 50/2016), e al 

Dirigente della Centrale Acquisti per le determinazioni conseguenti in nome e per conto della 

Stazione appaltante, a norma della Lettera di Invito. 

Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di 

eventuali accessi agli atti, sulla piattaforma telematica START. 

Il presente verbale composto di n. 12 facciate su n. 6 pagine è redatto in unico esemplare. 

Letto, confermato e sottoscritto in Firenze lì 21/04/2021. 

f.to Dott.ssa Sara Del Santo 

f.to Dott. Andrea Ciulli 

 



Offerta Economica
Il sottoscritto Marco Spotti, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente AUDIA ITALIA SRL, con sede legale in Parma ,Via Casello Poldi , 42a;

In merito al lotto denominato "G014_2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E
TENDAGGI PER TENDOSTRUTTURA PRESSO IL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO
FIORENTINO" relativo alla gara "CUP B93H20000500001 CIG 8645733C90 G014–2021
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E TENDAGGI PER TENDOSTRUTTURA PRESSO IL POLO
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO) DEGLI STUDI DI FIRENZE" formula la
seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 23,00 %
Importo offerto al netto dell'IVA: 139.132,84 Euro
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 1.500,00
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 12.500,00
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 139.132,84

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 20/04/2021

- 1/1 -



 

Università degli Studi di Firenze 
Area Edilizia 
Unità di Processo Piano Edilizio 
Piazza Indipendenza, 8 – 50121 Firenze 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

AREA EDILIZIA 
Unità di Processo Piano Edilizio 

 
 
  

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA START 005231/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E TENDAGGI 

PER TENDOSTRUTTURA PRESSO IL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO) DEGLI 

STUDI DI FIRENZE. 

 Rif. Gara Centrale Acquisti G014–2021 -  Rif. Area Edilizia Scheda n.290 

 CUP B93H20000500001 CIG 8645733C90 

 

 DICHIARAZIONE DI CONGRUITA’  
DELL’OFFERTA GIUDICATA PROVVISORIAMENTE AGGIUDICATARIA 

 

Il sottoscritto Ing. Marco Quarta, Responsabile di Procedimento per la procedura in oggetto, 

VISTI gli esiti della procedura di gara e della valutazione delle offerte economiche pervenute, effettuata in data 

21/04/2021; 

VISTA la documentazione fornita dalla ditta Audia Italia Srl con nota prot. 148907 del 21/05/2021 in riscontro 

della propria nota prot. 140669 del 12/05/2021, ulteriormente integrata con nota mail del 01/06/2021 contenente: 

1. Verifiche di parte terza, per i prodotti richiesti; 

2. Scheda tecnica completa e documentazione di catalogo specifica di tutti gli elementi di arredo e tendaggi 

compresi nell’offerta.  

3. Verifica dei requisiti di idoneità di cui all’art. 14.1 della lettera d’invito inerente il fatturato specifico medio 

annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 anni non inferiore ad € 60.230 IVA 

esclusa. 

e disponibile al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1WIi50yGClWruqhzM2R8U1_LTgIG5t9j1?usp=sharing 

RITENUTA completa ed esaustiva la documentazione fornita, nonché congruo il ribasso offerto in sede di gara 

par al 23,00%, che non ha evidenziato anomalie, 

DICHIARA 

che l’offerta presentata dalla ditta Audia Italia Srl., riportante un ribasso percentuale pari al 23,00% sull’importo 

a base d’asta, non risulta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 c.2.bis del D. Lgs.n. 50/2016, è conforme alle 

prescrizioni di gara e di capitolato e pertanto la ritiene congrua, nonché conveniente ed idonea in relazione al 

contratto da stipulare. 

Firenze, data della firma digitale   

il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Marco Quarta 
Firmato digitalmente da:
MARCO QUARTA
Università degli Studi di
Firenze
Firmato il: 16-06-2021
07:53:05
Seriale certificato:
857854
Valido dal 16-12-2020 al
16-12-2023




