Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 1283) dal 24 febbraio 2015 al 12 marzo 2015

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti
Decreto nr. __23788 (313)
del _24/02/2015

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,
dell’Università degli Studi di Firenze;

Finanza

e

Contabilità

VISTO il Regolamento per l’attività contrattuale dell’Università degli Studi di
Firenze;
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 197 prot. n. 100445 del
5/2/2015 di indizione di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ex art. 57 c. 2 lett. b) d.lgs. 163/06 e s.m.,
mediante procedura telematica sulla piattaforma acquisti della Regione
Toscana - START, per la fornitura di un microscopio a fluorescenza “Axio
Imager D2 FL LED” e del sistema di acquisizione, elaborazione ed
archiviazione immagini digitali ad alta risoluzione “Axiocam 503 mono
(codice CIG 6101417895- codice CUP B18C13001590001);
CONSIDERATO che tale decreto di indizione prevedeva, per ragioni di

1

natura tecnica, l’invito alla procedura negoziata della sola società Carl Zeiss
S.p.A. - Divisione microscopia - Viale delle Industrie 18/20 - 20020 Arese
(MI);
DATO ATTO che entro il termine stabilito delle ore 12:00 del 18/02/2015
indicato nella lettera invito la società Carl Zeiss S.p.A. la ha presentato
regolare offerta;
PRESA visione del verbale delle operazioni di gara che hanno individuato
quale aggiudicatario provvisorio la società Carl Zeiss S.p.A. - Divisione
microscopia - Viale delle Industrie 18/20 - 20020 Arese (MI) che ha
presentato un ribasso pari allo 0,01% sull’importo presunto della fornitura
posta a base di gara, per un importo complessivo pari a Euro 40.852,91=oltre
IVA;
VISTO la relazione del R.U.P. prot. n. 23150 del 23/02/2015, secondo la
quale l’offerta non è anormalmente bassa ai sensi dell’art. 86 del D.lgs.
163/2006 e pertanto congrua, nonché conveniente ed idonea in relazione al
contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 81 del citato decreto;
DATO ATTO che, così come disposto dall’art. 48 del d.lgs. 163/2006, sono
state disposte le verifiche per la comprova dei requisiti di capacità economica
e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di
presentazione dell’offerta e che le stesse hanno dato esito positivo;
DATO ATTO altresì che sono in corso di effettuazione le verifiche ex art. 38
d.lgs. 163-06 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e che tali verifiche
sono necessarie al fine di disporre l’efficacia della presente aggiudicazione
definitiva ai sensi dell’art. 11 co. 8 del d.lgs. 163/2006;
effettuata pertanto la ricognizione di tutti gli atti procedimentali
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto:
a)

l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva a favore della Carl Zeiss
S.p.A. - Divisione microscopia - Viale delle Industrie 18/20 - 20020
Arese (MI) che ha presentato un ribasso pari allo 0,01% da applicarsi
sull’importo presunto della fornitura posta a base di gara, per un
importo complessivo pari a Euro 40.852,91= oltre IVA;

a)

la somma complessiva di Euro 40.852,91= oltre IVA graverà sul
finanziamento PRIN stanziato sul Budget del Dipartimento di Biologia
CO.09.01.01.01.01.05;

b)

la presente aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito positivo
delle verifiche ex artt. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.

Firenze, 24/02/2015

F.to Il Dirigente
Dott. Massimo Benedetti

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

