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DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

Repertorio n. 1400/2019 Prot n. 154160 del 12/09/2019    

 

Data 12/09/2019 

 

Oggetto: G001_2019 Determina di affidamento del servizio di pubblicazione rettifica bando di gara  

- CIG ZF929B789D 

 

Contenuto: G001_2019 Pubblicazione sulla GURI e su tre quotidiani del bando di gara relativo a  

Procedura aperta telematica START per l’affidamento mediante Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 

co. 3 del d.lgs. 50/2016 di:  

• Lotto 1 – Servizi di ausiliarato per le strutture di Ateneo (portierato, reception e assistenza 

nelle aule); CPV 98341120 CIG 796130116C 

• Lotto 2 – Servizi di pulizia e igiene ambientale per le strutture di Ateneo (Appalto verde DM 

CAM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012); CPV 90911000 CIG 7964070E75 

• Lotto 3 - Servizi di portierato e assistenza alle sale delle biblioteche di Umanistica e di Scienze 

sociali dell’Ateneo (appalto riservato ex art. 112 del D.Lgs. N. 50/2016); CPV 98341120 CIG 

796407636C 

per la durata di anni quattro ciascuno, per un importo superiore alla soglia comunitaria 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 

Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti  

Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Codice Conto Anno Bilancio:  
CO.04.01.02.01.08.04 UA.A.50000.AFFGEN Bilancio 2019 

  

Tipologia di pubblicazione: Integrale                 

 

  

 Albo ufficiale di Ateneo 10139/2019 -  Prot. n. 0154191 del 12/09/2019 - [UOR: EUC - Classif. I/7]
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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e relative “Linee Guida” ANAC; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 1074 Prot. n. 120217 del 03.07.2019, di indizione della procedura 

aperta europea indicata in oggetto; 

DATO ATTO che la gara d’appalto è stata pubblicata sulla piattaforma START con ID 013819/2019 il 

04/07/2019; 

RICHIAMATO il proprio decreto del 4 settembre 2019, n. 1074, prot. 120217, di rettifica disciplinare di gara 

e del documento di gara “All. 1 Schema Contratto Quadro/Capitolato Speciale d’appalto”con proroga del 

termine di scadenza di presentazione delle offerte relativo alla Procedura di gara in oggetto;   

RITENUTO necessario procedere con gli adempimenti di pubblicità legale mediante utilizzo dei medesimi 

canali di pubblicazione del bando di gara; 

 

PRESO ATTO che il servizio richiesto non rientra tra le categorie merceologiche di cui alle Convenzioni 

Consip attive o alle Convenzioni della Centrale di Committenza regionale (Negozio elettronico Regione 

Toscana); 

 

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

di n. 4 (quattro) preventivi, con nota prot. n. 45058 del 07.03.2019 in esito alla quale la migliore offerta era 

risultata quella rimessa da Società STC Managing - CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.p.A., con sede in via 

Sant’Antonio, 73 - 70051 – Barletta (BA) - CF/P.IVA 7841320729 (Preventivo n. 2019/1088 del 14/06/2019, 

prot. 110909 del 17.06.2019, conservato agli atti), per un importo al netto di IVA pari ad € 2.000,00 

(duemila/00) a valere sul conto CO.04.01.02.01.08.04 UA.A.50000.AFFGEN Bilancio 2019 CIG 

ZF7290C5A0; 

 

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 (preventivo per avviso di rettifica n. 2019/1707 del 

10/09/2019, Prot. n. 153049 del 11/09/2019);  

 

DATO ATTO che la centrale Acquisti darà corso alla pubblicità legale altresì con pubblicazione sulla Gazzetta 

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

quotidiano “a tiratura nazionale” e SITAT S.A. e sul profilo della Stazione Appaltante, Albo Ufficiale di 

Ateneo, e sul Portale trasparenza Sezione Bandi di Gara e contratti www.unifi.it; 

 

DATO ATTO della congruità della spesa per il servizio offerto; 

ciò premesso  

D E C R E T A 

a) l’affidamento alla società STC Managing - CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.p.A., con sede in via 

Sant’Antonio, 73 - 70051 – Barletta (BA) - CF/P.IVA 7841320729, per un importo complessivo di € 

1.175,00, del servizio di pubblicità legale della rettifica al bando di gara G001_2019 per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sui quotidiani a diffusione nazionale e regionale, come da 

preventivo indicato nelle premesse CIG ZF929B789D; 
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b) il suddetto importo graverà sul fondo relativo alle spese di pubblicazione CO.04.01.02.01.08.04 

UA.A.50000.AFFGEN Bilancio 2019. 

c) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi art. 29 d.lgs. 50/2016 sul profilo web 

dell’Amministrazione www.unifi.it al link  Bandi  di  Gara/Delibere a contrarre e sulla Piattaforma SITAT 

SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013 

nonché sull’Albo ufficiale di Ateneo. 

    

                    f.to Dirigente 

           Dott. Massimo Benedetti 


