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DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 
Determina n. Rep. n. 150 Prot n. 20607 
Data della determina 04/02/2020 
 
Oggetto: G019_2019  
Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b)  D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii da aggiudicarsi ex art. 95 comma 4, d.lgs. 
50/2016. CIG 81296374AE  
 

 

Contenuto: Procedura di affidamento del servizio “Sistema di Rilevazione delle Presenze” in Modalità Software 
as a Service (SAAS) per le esigenze dell’Università degli Studi di Firenze - PROROGA termine presentazione 
offerte 

 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Valdo Pasqui 
 
Struttura Richiedente: SIAF Servizi Informatici dell’Ateneo Fiorentino 

Dirigente: Ing. Marius B. Spinu Dirigente  

 

Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 

Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 
Struttura proponente l’atto: Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 
Conti Economici - Budget SIAF Anno Bilancio 2020: CO.04.01.02.01.08.20 Servizi informatici SIAF 
    
 
 
Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  

 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la determina d’indizione Rep n. 2169 Prot n. 243230 del 23/12/2019 avente ad oggetto la procedura  
finalizzata all’affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co. 2 lett. b)  del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 
50/2016, del servizio “Sistema di Rilevazione delle Presenze” in Modalità Software as a Service (SAAS), per una 
durata contrattuale pari ad anni 3, oltre eventuale rinnovo per ulteriori anni 3, per un importo stimato di 
corrispettivo a base di gara pari a € 210.000,00 (riferito all’intera durata potenziale del contratto), oneri per la 
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sicurezza pari a zero, da aggiudicarsi con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo CIG 81296374AE;  
VISTO l’esplicita previsione, tra i richiesti requisiti speciali di idoneità professionale, dell’iscrizione nell'Elenco 
dei Fornitori di Servizi Saas Qualificati dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), secondo quanto disposto dalle 
Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018 - paragrafo 4.1 della lettera d’invito; 
DATO ATTO che la lex specialis di gara prevede che il suddetto requisito sarebbe da considerare assolto “ove 
l'operatore economico abbia presentato istanza di iscrizione in detto Elenco entro la scadenza del termine di 
presentazione dell'offerta”; 
CONSIDERATO che ai fini della qualificazione per i servizi SaaS le imprese sono tenute a presentare domanda 
utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma telematica messa a disposizione dall’AGID sul proprio portale; 
APPURATO che l’accesso alla procedura imposta dall’AGID ai fini della presentazione della domanda di 
qualificazione per i servizi SaaS ha avuto nei giorni scorsi una interruzione a causa di un intervento di 
manutenzione straordinaria, come anche segnalato da un operatore economico interessato alla partecipazione;  
DATO ATTO che la scadenza del termine di presentazione delle offerte è stata fissata originariamente nel 
giorno 05 febbraio, ore 13:00; 
VERIFICATO, sul sito dell’AGID, l’avvenuto ripristino delle funzionalità necessarie per la presentazione della 
domanda di qualificazione dei servizi SaaS;  
RITENUTO necessario disporre una proroga del termine di presentazione nella misura ritenuta congrua, come 
da dispositivo, al fine di escludere che impedimenti legati a ragioni estranee agli ambiti rimessi nella disponibilità 
di intervento degli operatori economici, come nel caso di specie, possano avere un impatto pregiudizievole sulla 
possibilità, per gli stessi, di partecipare al confronto competitivo;  
 

DETERMINA 
 

1. il termine di scadenza per la presentazione delle offerte del procedimento di gara in oggetto, originariamente 
previsto nel giorno mercoledì 5/02/2020, ore 13.00, è prorogato sino al giorno martedì 11/02/2020, ore 
18.00;  

2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento con le medesime modalità della Determina 
d’indizione.      

 
         Firma 
              F.TO   Il Dirigente Centrale Acquisti 
                                                                                                            Dott. Massimo Benedetti 
 
 




