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DECRETO DIRIGENZIALE 

 

G037_2022 Decreto di aggiudicazione della procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 1 co. 2 

lett. b) d.l. 76/2020, per l’acquisto di n. 1 (una) Piattaforma Ecografica per implementare l’attività 

di ricerca prevista dal Progetto “L’ecografia cutanea nella sclerosi sistemica” del quale è 

Responsabile il prof. Marco Matucci Cerenic, per un importo a base di gara di €65.500,00, oltre Iva 

di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CUI 

F01279680480202200019 - CIG: 9339982CF6 CUP: B16C18001380001; B15F21003390007; 

B19J21023100007   

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; 

VISTO il decreto Direttore Generale n. 882/2022 prot. 138633 del 30/06/2022 di delega alla firma 

degli atti della Centrale Acquisti;  

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 

rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

VISTA la programmazione biennale ex art. 21 d.lgs. 50/2016, codice unico di intervento della 

presente procedure CUI F01279680480202200019; 

RICHIAMATO il decreto di indizione della procedura in oggetto, di cui al rep. n. 1000/2021 prot. 

n. 160547 del 27/07/2022, pubblicato in Albo ufficiale di Ateneo al rep. n. 8769/2022 prot. n. 

160568 del 27/07/2022, con cui è stato disposto di procedere mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) della L. n. 120/2020, tramite la 

piattaforma di e-procurement Start-Toscana, con termine iniziale 27/07/2022 ore 13:00 e scadenza 

presentazione offerte sino alle ore 13:00 del 10/08/2022; 

 

http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
http://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
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PRESO ATTO del Verbale ricognitivo delle operazioni di apertura delle buste telematiche di gara 

(All.1), prot. n. 214153 del 03/10/2022, da cui risulta che entro il termine di scadenza stabilito 

hanno rimesso offerta n. 4 degli operatori economici invitati, segnatamente: 

1. BEST MEDICAL SRL P.IVA: 04047160405 

2. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. P.IVA: 03663500969 

3. SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. P.IVA: 12268050155 

4. MCS MEDICAL CARE SYSTEMS SRL P.IVA: 01170970998 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 184769 del 05/09/2022, trasmessa a mezzo pec, si richiedeva, 

veniva attivavo, ai sensi dell’art. 83 co. 9 del d.lgs. 50/2016, il soccorso istruttorio a favore del 

concorrente SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., il quale rendeva i chiarimenti richiesti con nota pec 

del 15/09/2022 assunta al prot. n. 195948; 

PRESO ATTO che all’esito della verifica della documentazione amministrativa venivano ammessi 

tutti i concorrenti rimettenti offerta, a cui veniva data comunicazione, ai sensi del co. 2-bis dell’art. 

76 del D.lgs. 50/2016, tramite posta certificata (prot. n. 199028 del 19/09/2022). 

DATO ATTO che in esito all’apertura delle buste economiche: 

1. La ditta BEST MEDICAL SRL P.IVA: 04047160405 si è dichiarata disposta ad eseguire il 

contratto applicando uno sconto del 5,50% sull’importo a base d’asta soggetto a sconto, per 

un importo totale offerto, al netto dell’IVA, pari a Euro 61.897,50 

2. La ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. P.IVA: 03663500969 si è dichiarata 

disposta ad eseguire il contratto applicando uno sconto del 16,03% sull’importo a base 

d’asta soggetto a sconto per un importo totale offerto, al netto dell’IVA, pari a Euro 

55.000,35 

3. La ditta SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. P.IVA: 12268050155 si è dichiarata disposta ad 

eseguire il contratto applicando uno sconto del 31,29 % sull’importo a base d’asta soggetto a 

sconto per un importo totale offerto, al netto dell’IVA, pari a Euro 45.005,05 

4. La ditta MCS MEDICAL CARE SYSTEMS SRL P.IVA: 01170970998 si è dichiarata 

disposta ad eseguire il contratto applicando uno sconto del 52,67 % sull’importo a base 

d’asta soggetto a sconto per un importo totale offerto, al netto dell’IVA, pari a Euro 

31.001,15 

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione a favore di MCS MEDICAL CARE SYSTEMS 

SRL P.IVA: 01170970998 con sede a Genova in Via Sestri, n. 38/2, che ha offerto il ribasso 

percentuale del 52,67% sull’importo a base di gara; 
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VISTA la nota RUP prot. n. 212321 del 30/09/2022 che attesta la accettabilità e congruità 

dell’offerta; 

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd), 

mediante scrittura privata, ex art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016, alle condizioni previste nel 

Documento di Offerta (All. 2), nel Capitolato Speciale d’appalto, nel documento denominato “Patto 

di integrità” e secondo quanto previsto dalla Lettera d’invito; 

DANDO ATTO che alla luce dell’art. 8 co. 1 lett. a) della L. n. 120/2020, la Stazione appaltante si 

riserva l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 

decreto legislativo; 

CONSIDERATO che, ai sensi del co. 10 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016, non trova applicazione, ai 

fini della stipulazione del contratto, il termine dilatorio di cui al co. 9 della succitata disposizione; 

ciò premesso 

DECRETA 

a) di aggiudicare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020, per l’acquisto 

di n. 1 (una) Piattaforma Ecografica per implementare l’attività di ricerca prevista dal Progetto 

“L’ecografia cutanea nella sclerosi sistemica” del quale è Responsabile il prof. Marco Matucci 

Cerenic, per un importo a base di gara di € 65.500,00 oltre Iva di Legge, a favore di MCS 

MEDICAL CARE SYSTEMS SRL P.IVA: 01170970998 con sede a Genova in Via Sestri, n. 

38/2, che ha offerto il ribasso percentuale del 52,67% sull’importo a base di gara,  per un 

importo contrattuale pari a complessivi € 31.001,15 oltre Iva di legge; 

b) che la spesa per l’acquisto della fornitura che la spesa per l’acquisto della fornitura nonché quella 

relativa al pagamento del Contributo di Gara Anac di importo pari a € 30,00 è garantita dai 

seguenti fondi: 58513_DIPECC; MATMBAIT21; GUISGILS21; MATUMCT052, ed è 

autorizzata dal Consiglio di Dipartimento del 26/01/2022; 

c) di procedere alla contrattualizzazione con scrittura privata, ex art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016, 

con l’applicazione delle condizioni prestazionali previste, alle condizioni previste nel 

Documento di Offerta (All. 2), nel Capitolato Speciale d’appalto, nel documento denominato 

“Patto di integrità” e secondo quanto previsto dalla Lettera d’invito, previa verifica dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

d) che ai sensi dell’art. 32 co. 7, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti, intendendosi la presente aggiudicazione come sottoposta a revoca in caso di 

esito negativo delle dette verifiche; 
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e) che alla luce dell’art. 8 co. 1 lett. a) della L. n. 120/2020, la Stazione appaltante si riserva 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 

medesimo decreto legislativo; 

f) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

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

“Amministrazione trasparente” sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla Piattaforma SITAT 

SA Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs. 50/2016 e D. Lgs 

33/2013; 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento nella 

fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità. 

 

       

                 Il Dirigente  

                                                                                                     Dott. Massimo Benedetti 

 

ALLEGATI 

1. Verbale delle operazioni di gara 

2. Offerta economica 

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