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IL DIRIGENTE 

VISTA la documentazione trasmessa dal Centro per la Protezione Civile dell’Università degli studi di 
Firenze con la quale viene richiesta alla Centrale Acquisti di Ateneo l’attivazione del procedimento di 
affidamento della fornitura di prodotti e servizi di telerilevamento tramite interferometria radar basata a 
terra per il monitoraggio di frane, dissesti idrogeologici ed altri fenomeni geologici ai sensi dell’art. 63 co 
2 lett. b) punto 2 del D.Lgs 50/2016; 

VISTA Relazione Tecnica e la Dichiarazione in merito alla scelta del fornitore del Presidente del Centro 
per la Protezione Civile dell’Università degli studi di Firenze (agli atti), nelle quali sono state indicate le 
caratteristiche tecniche dei prodotti e dei servizi da acquistare nonché le motivazioni che hanno condotto 
alla sua individuazione, legate alle proprie attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli 
insediamenti, gli animali e l'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di 
origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo, ed in particolare all’attività di monitoraggio del 
territorio con finalità di Protezione Civile avvalendosi di prodotti e servizi basati su Advanced GB-InSAR 
- Tecniche avanzate Ground-based Interferometric Synthetic Aperture Radar, per la misurazione remota 
e continua delle deformazioni del suolo ad altissima precisione; 

RITENUTO NECESSARIA l’attivazione con D.D. Repertorio n. 1394/2019 Prot n. 153783 del 
12/09/2019, di un avviso esplorativo, pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante e sulla Gazzetta 
Europea tramite portale informativo sugli appalti pubblici europei (SIMAP), volto a confermare 
l’esistenza dei presupposti che consentono il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 
50/2016 per l’affidamento di Accordo Quadro, ovvero volto ad individuare l’esistenza di ulteriori 
operatori economici in grado di soddisfare le esigenze del Centro; 

VISTE le candidature pervenute in risposta all’avviso esplorativo e richieste opportune integrazioni 
istruttorie in ordine ad un approfondimento sui contenuti tecnologici effettivamente proposti ed 
erogabili; 

PRESO ATTO delle interlocuzioni istruttorie intercorse tra il Centro di Protezione Civile di Ateneo e le 
imprese, in esito alle quali il Centro medesimo ha espresso l’impossibilità di procedere con l’attivazione 
di una procedura concorrenziale stante la sussistenza delle condizioni di infungibilità delle prestazioni ed 
esclusività del fornitore, indicato nella società Ellegi S.r.l., corrente in Milano, via Bandello, 5 P.I. 
05903450962 (Relazione tecnica conservata agli atti); 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, indicato dal Centro per la Protezione Civile 
nella persona del Dott. Massimiliano Nocentini, ha escluso la sussistenza di situazioni di incompatibilità 
o di conflitto di interessi tali da influire sull’esito istruttorio o finale del procedimento; 

VISTO l’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 del D.lgs n. 50/2016, sulla base del quale è consentito 
l’affidamento del contratto sul presupposto dell’infungibilità della risorsa sul mercato e l’esclusività della 
titolarità di essa in capo all’operatore economico individuato dal Centro per la Protezione Civile, con 
dichiarazione conservata agli atti; 

VISTA la relazione del RUP Prot. 30605 del 18/02/2020 (All. n. 1) dalla quale si evince che, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 del D.lgs n. 50/2016, l’affidamento del contratto si basa sul 
presupposto dell’infungibilità della risorsa sul mercato e l’esclusività della titolarità di essa in capo 
all’operatore economico individuato dal Centro per la Protezione Civile; 

VISTA la nota Prot n. 29417 del 17/02/2020, con la quale, mediante utilizzo della piattaforma di 
negoziazione START con affidamento diretto n. 2868/2020, è stata richiesta all’impresa Ellegi srl con 
sede legale in Milano, via Bandello, 5 P.I. 05903450962, la presentazione di un’offerta economica per 
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l’individuazione degli elementi di corrispettivo vincolanti ai fini dell’esecuzione dell’Accordo Quadro 
oggetto di stipula;  

PRESO ATTO dell’offerta economica (All. n. 3) prodotta dall’operatore economico, indicante un ribasso 
percentuale pari al 5%, e della dichiarazione di congruità della stessa rilasciata dal Responsabile Unico del 
Procedimento con nota Prot n. 40005del 02/03/2020 (All. n. 4); 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi da interferenze legati all’esecuzione 
delle prestazioni richieste; 

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 alla fase dell’affidamento del contratto in 

oggetto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono 

integralmente richiamate; 

DETERMINA 

1. di approvare l’Offerta Economica (All. n.3) della società Ellegi Srl con sede legale in Milano, via 
Bandello, 5 P.I. 05903450962, che presenta un ribasso percentuale del 5%;   

2. di affidare, subordinatamente al positivo esito delle verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, alla 
suddetta Società Ellegi Srl, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs 
n. 50/2016, l’Accordo Quadro relativo alla fornitura di prodotti e servizi di telerilevamento tramite 
interferometria radar basata a terra per il monitoraggio di frane, dissesti idrogeologici ed altri 
fenomeni geologici, come da allegato al presente provvedimento, per una durata di anni 4 decorrenti 
dalla stipula;  

3. di dare atto che:  

• L’importo complessivo dell’Accordo Quadro, pari a € 800.000,00 iva compresa, troverà copertura 
nei capitoli di bilancio che saranno indicati in sede di affidamento dei singoli, eventuali e 
successivi, contratti derivati; 

• La stipula del contratto di appalto avverrà nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016. 

4. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: 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. 

5. di procedere alla pubblicazione di specifico avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Europea tramite 
portale informativo sugli appalti pubblici europei (SIMAP). 

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. 

 
f.to IL DIRIGENTE                                                                                                                                                  

Dott. Massimo Benedetti 
                                

 
 

Gli allegati sono consultabili presso l’Ufficio Centrale Acquisti, via Gino Capponi n. 7 – 50121 Firenze 


