Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 2452) dal 3 giugno 2014 al 19 giugno 2014

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti
Decreto n. 41993 (1608)
Del 30/05/2014

Il Dirigente,
-

visto il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

-

visto il d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

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 nota D.I.E.F. Dipartimento di Ingegneria Industriale prot. 859 del 06/03/2014
contenente richiesta di esperimento di procedura di appalto per l’aggiudicazione a mezzo
procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di “Skid fuel completo e apparato linea
main con sistema di controllo banco reattivo (linea N1) CIG 56673751CD

CUP

B11J13000560002” e allegata delibera consiglio DIEF del 27/02/2014;
-

vista altresì la nota di istruzione a firma R.U.P. prot. 1027 del 21/03/2014 e relativi allegati;

-

richiamato il proprio precedente decreto 28173 (1081) 2014 di indizione di procedura
negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 57 c. 3 lett. a) d.lgs. 163-06 per l’affidamento
della fornitura di cui sopra per un importo a base di gara di € 190.000,00 oltre IVA al netto di
eventuali oneri per la sicurezza, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di
gara ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. b) d.lgs. 163-06;

-

visto le lettere di invito a presentare offerta inviate per la procedura di cui sopra;

-

effettuata la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara;

-

preso atto delle risultanze del verbale di gara dal quale risulta aggiudicatario provvisorio
l’unico partecipante società OPUS Automazione spa con sede in Follonica (GR) via del
Fonditore 845 P.I. 01133740538 che ha offerto un ribasso percentuale del 0,50 % sull’importo
a base di gara;

-

acquisito, a mezzo visto apposto in calce al presente decreto, il parere favorevole del R.U.P.
in ordine alla convenienza e alla vantaggiosità dell’offerta per l’amministrazione ai sensi
dell’art. 81 d.lgs. 163-06, in relazione del contratto da affidare;

-

considerato che ai fini della rendicontazione contabile l’aggiudicazione definitiva deve
avvenire entro il 10/06/2014, pena revoca del finanziamento regionale come da citata nota
D.I.E.F. prot. 859/2014;

-

dato atto che sono in corso di effettuazione le verifiche ex art. 38 d.lgs. 163-06 nei confronti
dell’aggiudicatario provvisorio;
tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato

D E C R E TA
a) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva all’unico concorrente OPUS Automazione
spa con sede in Follonica (GR) via del Fonditore 845 P.I. 01133740538 che ha offerto un
ribasso percentuale del 0,50 % sull’importo a base di gara, corrispondente a un importo
contrattuale di € 189.950,00 (euro centottantanovemilazerocinquanta per cento), oltre
eventuali importi non soggetti a ribasso d’asta e IVA di legge;
b) di aggiudicare l’appalto mediante contratto da stipularsi “a corpo”;
c) di imputare i costi complessivi dell’appalto sul progetto finanziato da Regione Toscana
Centro di Competenza di cui al D.D. 3840/2010 “operazione 2010_FI_FIPRO_LottoB:
centro di competenze per l’l’innovazione di prodotto e di processo di Calenzano,
interventi di potenziamento e sviluppo del centro”;
d) di condizionare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 c.
8 del d.lgs. 163-06 all’esito positivo delle espletande verifiche di legge, nonché alla
mancata proposizione di eventuali ricorsi amministrativi;
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e) di rimandare il presente decreto all’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti per tutti gli
adempimenti conseguenti all’aggiudicazione e la stipula del contratto;
f) la pubblicazione, in aggiunta agli obblighi di legge, di avviso volontario per la trasparenza
preventiva di cui all’art. 79 bis d.lgs. 163/06.

Firenze lì 30/05/2014
f.to il dirigente
dott. Massimo Benedetti

v.to il R.U.P.
Prof. Bruno Facchini

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo.
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