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Repertorio n. 999/2020 Prot n. 128080del 08/09/2020 

 

DECRETO DIRIGENZIALE 

 

Oggetto: G024_2020 - Procedura di appalto ex artt. 60 e art. 54 comma 1 per l’individuazione degli 

operatori economici per l’affidamento e la sottoscrizione di Accordo Quadro per servizio di 

conduzione e manutenzione dell’impianto di recupero e liquefazione dell’elio installato presso il 

Campus di Sesto Fiorentino, per il servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio e 

distribuzione dei gas tecnici e criogenici e per la fornitura dei gas tecnici presso i laboratori scientifici 

dell’Ateneo Fiorentino Periodo (anni 4). rif. Programmazione Acquisti 2020 CUI 

0127968048020190000 137 CIG 8403224FCD Cpv 24110000-8 - Gara Telematica Start n. 

014120/2020 -  Importo base Gara inclusi oneri interferenza € 2.397.480,10 + IVA - Proroga dei 

termini di gara ex art. 79 D.lgs. 50/2016 

 

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; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 912/2020 Prot n. 114989 del 11/08/2020 di indizione della 

procedura in oggetto;  

DATO ATTO che la gara d’appalto è stata pubblicata sulla piattaforma START con ID 014120/2020 

il 14/08/2020 con scadenza del termine di presentazione delle offerte al 14/09/2020 ore 13:00; 

CONSIDERATA la richiesta di proroga dei termini di gara giunta a questa Stazione appaltante da 

parte di un operatore economico mediante la piattaforma di e-procurement Start; 

 

RITENUTO che le date di scadenza come sopra indicate possano risentire della prossimità con la 

generale sospensione delle attività lavorative in occasione del tradizionale periodo feriale estivo 

tenuto altresì conto del generale stato di emergenza di sanità pubblica in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all’epidemia da COVID-19; 

 

VISTO che in base a propria determina rep. 912/2020 Prot n. 114989 del 11/08/2020 il servizio per 

cui è gara risulta comunque garantito in proroga tecnica del vigente contratto  

 

DATO ATTO dell’interesse generale di garantire, in favore degli operatori economici, il tempo utile 

ai fini della predisposizione e presentazione delle offerte; 

 

RITENUTA adeguata, per le finalità espresse, una proroga di n. 21 (ventuno) giorni del termine 

finale di presentazione delle offerte sino al giorno 05/10/2020 ore 13:00; 

tutto ciò premesso  
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DETERMINA 

1. Di disporre la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte del procedimento 

di gara in oggetto, originariamente indicato nel giorno 14/09/2020, sino al giorno 05/10/2020 

ore 13:00; 

 

2. Di procedere in esecuzione del presente atto: 

 

⮚ all’approvazione e pubblicazione del Disciplinare di Gara rettificato sulla piattaforma 

START, all’interno della sezione dettaglio di Gara/documentazione allegata, dandone notizia 

mediante Comunicato; 

⮚ alla pubblicazione del presente atto, unitamente al Disciplinare di Gara rettificato, ai sensi art. 

29 d.lgs. 50/2016 sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link: Bandi di 

Gara/Delibere  a contrarre, sul link Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni 

sulle singole procedure nonché sull’Albo ufficiale di Ateneo; 

⮚ di partecipare il presente provvedimento a tutti gli interessati.  

 

f.to IL DIRIGENTE  

Dott. Massimo Benedetti 


