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IL DIRIGENTE: 

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

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

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

Firenze; 

RICHIAMATA la determina Prot. n. 88918 (787) del 16/05/2019 di indizione della procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016, tramite RDO, sul bando di abilitazione 

MEPA “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”, invitando 9 operatori 

economici che hanno manifestato interesse all’avviso pubblico diffuso dall’Ateneo in data 15 aprile 

2019,  per l’affidamento del contratto di fornitura informatica e servizi connessi per il Centro di 

Protezione Civile dell’Università’ degli studi di Firenze in Via Largo Fermi 2, Arcetri – Firenze - 

Importo complessivo € 53.000,00 oltre IVA di legge CIG: 7894731A1C; 

RICHIAMATA altresì la determina prot. n.101501(903) del 03/06/2019 di ammissione/esclusione, 

con l’esito di seguito riepilogato: 

- unico operatore economico concorrente: TRASIT SAS di Paolo Testani e C, P.I. 02577440601 

Via  Guido Cavalcanti, 37-FI; 

DATO ATTO dell’esito positivo della richiesta di soccorso istruttorio di cui al Verbale N.1, il 

concorrente viene ammesso alla fase di apertura della busta tecnica ed economica 

VISTA la documentazione di gara del concorrente; 

PRESO ATTO del  verbale n.3 (parte integrante e sostanziale del presente atto - allegato n. 1 ) di 

valutazione dell’offerta tecnica della  Commissione giudicatrice, nominata con la determina sopra 

richiamata, che ha attribuito complessivamente all’offerta tecnica, presentata dal concorrente 

TRASIT SAS  di Paolo Testani e C - punti 51 . 

VISTO il verbale n.4 di approvazione della valutazione tecnica e di apertura della busta contenente 

l’Offerta Economica, dal quale risulta che il  concorrente ha indicato, per mero errore materiale, un 

valore di ribasso indicato in  percentuale pari al 51,8790000 %; 

DATO ATTO che, tramite la piattaforma MEPA è stata  richiesta una precisazione sulla reale 

volontà negoziale, il concorrente ha dichiarato che “il valore di offerta economica inserita è riferita al 

valore economico espresso in euro” e pertanto l’offerta economica presentata corrisponde ad   Euro 

51.879,00; 
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 PRESO ATTO che il seggio di gara  in data 10 giugno,( con verbale n.5 -allegato n.2) ha ammesso 

l’offerta economica e disposto l’aggiudicazione provvisoria a favore  dell’operatore economico  

TRASIT SAS  di Paolo Testani e C - P.IVA 02577440601 – Via Guido Cavalcanti, 37-FI , con il 

punteggio TOTALE, di seguito riepilogato: 

 

 CONCORRENTE PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 TRASIT SAS di Paolo 

Testani eC - P.I. 02577440601 

51 30 81 

 

PRESO ATTO dell’ offerta economica pari ad euro 51.879,00,  presentata sull’importo a base d’asta 

pari ad € 53.000,00, come da offerta economica che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto (allegato n.3); 

ACQUISITA la dichiarazione del Responsabile Unico del procedimento in merito alla congruità, 

convenienza ed idoneità dell’offerta presentata dall’aggiudicatario, in relazione all’oggetto del 

contratto, ai sensi dell’art. 95 del d. lgs 50/2016, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto (allegato n.4); 

CONSTATATO l’esito positivo delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti generali e 

speciali autocertificati in sede di gara; 

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del 

Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente all’endoprocedimento 

di gara e contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si 

intendono integralmente richiamate, tenuto conto del verbale della Commissione giudicatrice 

(Allegato 1), dell’ offerta economica dell’aggiudicatario (Allegato 3) e della dichiarazione di 

congruità dell’offerta del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato 4) per le motivazioni di 

cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

DETERMINA  

a) di approvare l’aggiudicazione definitiva ed efficace alla società TRASIT SAS  di Paolo Testani e C - 

P.IVA 02577440601 – Via Guido Cavalcanti, 37-FI che  ha offerto un ribasso pari ad euro  

51.879,00  sull’importo a base d’asta di € 53.000,00 oltre IVA; 
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b) di stipulare con l’aggiudicatario il contratto, per l’affidamento della fornitura informatica e servizi 

connessi per il Centro di Protezione Civile dell’Università’ degli studi di Firenze in Via Largo Fermi 

2, Arcetri – Firenze, mediante scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 14 del 

D.lgs. 50/2016, con le modalità previste dalla piattaforma di negoziazione del MEPA, per un 

importo contrattuale di € 51.879,00 IVA esclusa; 

c) che la spesa trova copertura sul progetto CASDPC_2019-2021---Accordo ex art 15 L241/90 e 

Art4 DL1/18 per lo sviluppo della conoscenza e supporto tecnico scientifico per la valutazione degli 

scenari di pericolosità idrogeologica e vulcanica - modalità di contabilizzazione del corrispettivo: “a 

corpo” ai sensi art. 3 lett. ddddd) d.lgs. 50/2016; 

d) di pubblicare il presente  atto  e  allegati,  ai  sensi  art. 29  d.lgs. 50/2016/MIT, all'Albo Ufficiale di 

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

Portale Trasparenza sezione  Bandi di Gara e Contratti.  

                                                         Il Dirigente 
 Dott. Massimo Benedetti 

                                                                                                      Firmato digitalmente 

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










MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2293406

Descrizione RDO Fornitura a corpo prodotti hardware
Centro Protezione Civile

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente
piu' vantaggiosa

Lotto 1 (Fornitura a corpo hardware
Centro di Protezione Civile)

CIG 7894731A1C

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Codice Fiscale Ente 01279680480

Nome ufficio OBIETTIVO STRATEGICO
"CENTRALE ACQUISTI"

Indirizzo ufficio Piazza San Marco 4 - FIRENZE
(FI)

Telefono / FAX ufficio 0552756942 / 0552756951

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

SF1SMO

Punto ordinante BENEDETTI MASSIMO /
CF:BNDMSM64T12D612P

Firmatari del contratto PAOLO TESTANI /
CF:TSTPLA74P10I838K

FORNITORE

Ragione Sociale TRASIT

Forma di partecipazione Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,

lett. a)

Partita IVA impresa 02577440601

Codice Fiscale Impresa 02577440601

Indirizzo Sede Legale VIA CAVALCANTI 37 - FIRENZE
(FI)

Telefono / Fax 3288750506 / 055488024

PEC Registro Imprese PAOLO.TESTANI@TRASIT.NET

Tipologia impresa Società in Accomandita Semplice
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Numero di iscrizione al Registro
Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo

Professionale

608524

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

21/10/2011

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

FI

INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza

18410193

INPS: Matricola aziendale 28937132MD

Posizioni Assicurative Territoriali -
P.A.T. numero

20553461

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione

regolarità pagamenti imposte e
tasse:

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / INFORMATICA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010)
(*)

IT86L0200802831000401096134

Soggetti delegati ad operare sul
conto (*)

Paolo Testani TSTPLA74P10I838K

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 5506477

Offerta sottoscritta da TESTANI PAOLO

Email di contatto PAOLO.TESTANI@TRASIT.NET

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

24/11/2019 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Fornitura a corpo prodotti hardware
Centro Protezione Civile

Categoria Informatica, elettronica,
telecomunicazioni, macchine per

ufficio

Descrizione Oggetto di Fornitura Fornitura a corpo hardware Centro
Protezione Civile

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Fornitura oggetto prevalente della
RdO

non inserito
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Tipo contratto non inserito

Prezzo complessivo della fornitura non inserito

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Offerta Economica 51,8790000%
Cinquantuno/8790000

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

15 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Largo E. Fermi n. 2Arcetri - 50125
Firenze (FI)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: SF1SMO . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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