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DECRETO DIRIGENZIALE 
 

G068_2021 Determina a contrarre per l’acquisto della Fornitura di arredi multimediali nell’ambito 
dei lavori di RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DI EDIFICI DELLA 
BIBLIOTECA UMANISTICA IN PIAZZA BRUNELLESCHI n. 4 - (cod. imm. 017.00), mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020, per un importo 
complessivo pari a € 106.428,00 oltre Iva di legge. Non sono previsti oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

CUP B17B14000230001 CIG 9022416D35 

Il dirigente, 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

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 Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 
delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 
rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 
Firenze; 

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121/2020 che prevede, a 
carico della Stazione appaltante, il pagamento di un contributo a favore dell’ANAC che, in 
relazione alle procedure di gara di importo superiore a euro 40.000,00; 

DATO ATTO che l’art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti 
debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Marco Quarta nominato con 
decreto prot. n. 141221 del 08/08/2019,  trasmessa unitamente alla documentazione di progetto, di 
cui al prot. 330243 del 13/12/2021 (All. 1), dalla quale si evince che: 

-  la volontà di procedere nella forma dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) 
della L. n. 120/2020; 

- per l’individuazione del fornitore, il RUP, ispirandosi ai principi di rotazione degli inviti e 
all’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento all’invito, ha proceduto con la consultazione di n. 5 
operatori economici; 

- all’esito della consultazione informale del mercato è stata individuata la ditta AVTECH Sr.l. 
con sede in Scandicci (Fi) alla via S.Ussi n. 58 – CF e PIVA 04473880484, che ha proposto 
un preventivo di spesa in complessivi euro 106.428,00 + IVA; 

-  con note prot. 326904 del 09/12/2021 e n. 328099 del 10/12/2021 la ditta AVTECH SRL ha 
restituito gli elaborati progettuali sottoscritti per accettazione e formulato la propria offerta 
quantificata in euro 106.428,00 oltre IVA al 22%;  

- l’importo offerto è ritenuto congruo dal RUP; 

-  la ditta individuata ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 e 
della capacità tecnica, economica e finanziaria, documentando le pregresse esperienze 
tramite dichiarazione ai sensi delle norme del DPR 445/2000; 

- si rende opportuno condizionare l’efficacia del presente provvedimento e la 
contrattualizzazione della fornitura all’effettiva aggiudicazione dell’appalto dei lavori 
inerenti di restauro e riqualificazione del complesso di edifici della Biblioteca Umanistica in 
piazza Brunelleschi n. 4, di cui alla determina a contrarre rep. 1583/2021, prot. 319684 del 
01/12/2021; 

- che la spesa per l’affidamento diretto della fornitura in oggetto per un totale complessivo di 
euro 129.842,16, IVA 22% inclusa trova copertura finanziaria su UA.A.50000.TECN.EDIL 
scheda 93,3 del piano edilizio flusso 2022 per: 

 € 74.551,76 - Dip. SAGAS 

 € 55.290,40 - Dip. DILEF 

- che la spesa relativa al pagamento del contributo di gara ANAC di €30,00 trova copertura 
finanziaria su UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12BRUNELLEPOZZO 
CO.01.01.02.06.01.02 flusso 2022 
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CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato in  forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 co. 
14 del d.lgs. 50/2016 alle condizioni previste nel Progetto posto a base di gara e dell’offerta 
economica rimessa dall’affidatario; 

ciò premesso 

DECRETA 

a) l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. art. 1 co. 2 lett a) della legge n. 120/2020, all’operatore 
economico AVTECH Sr.l. con sede in Scandicci (Fi) alla via S.Ussi n. 58 – CF e PIVA 
04473880484, dell’appalto relativo alla fornitura di arredi multimediali nell’ambito 
dell’intervento stralcio per l’attuazione dei progetti di eccellenza del Dipartimento di Storia, 
Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo SAGAS e del Dipartimento di Lettere e Filosofia 
DILEF. Restauro e Riqualificazione del complesso di edifici della Biblioteca Umanistica in 
Piazza Brunelleschi n.4 - Firenze (codice immobile 017.00), all’importo offerto di euro 
106.428,00 senza oneri per la sicurezza, esclusa IVA al 22% per un totale complessivo di euro 
129.842,16;  

b) che la spesa per un totale complessivo di euro 129.842,16, IVA 22% inclusa trova copertura 
finanziaria su UA.A.50000.TECN.EDIL scheda 93,3 del piano edilizio flusso 2022 per: 

 € 74.551,76 - Dip. SAGAS 

 € 55.290,40 - Dip. DILEF 
c) che la spesa relativa al pagamento del contributo di gara ANAC di €30,00 trova copertura 

finanziaria su UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12BRUNELLEPOZZO 
CO.01.01.02.06.01.02 flusso 2022 

 

d) che l’efficacia del presente provvedimento e la conseguente stipula del contratto, sono 
condizionati, oltre che dall’esito delle verifiche sulle dichiarazioni rese dall’affidatario circa il 
possesso dei requisiti di legge, all'aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di cui 
alla determina a contrarre rep. 1583/2021, prot. 319684 del 01/12/2021;  

e) di procedere alla contrattualizzazione nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016, alle condizioni previste nella documentazione 
progettuale sottoscritta e nell’offerta economica rimesse dall’affidatario; 

f) che ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 la Stazione appaltante si riserva la 
consegna della fornitura in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione 
e della stipula del contratto d’appalto; 
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g) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) 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; 

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. 

Allegati 
1. Relazione RUP prot. 330243 del 13/12/2021 

 
Visto per la copertura finanziaria 
Responsabile Unità di Processo 
Servizi di Ragioneria e Contabilità  
 
 Dott. Francesco Oriolo      
                 Il Dirigente 
       Dott. Massimo Benedetti  
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 OGGETTO:  Riqualificazione del complesso della Biblioteca umanistica in Piazza Brunelleschi, Firenze, 
comprendente l’attuale Biblioteca Fagnoni ed i Locali della Ex Facoltà di Lettere ed 
Architettura.  
 Intervento stralcio per l’attuazione dei progetti di eccellenza del Dipartimento di Storia, 
Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo SAGAS e del Dipartimento di Lettere e Filosofia DILEF 
nell’ambito dei lavori di Restauro e Riqualificazione del complesso di edifici della Biblioteca 
Umanistica in Piazza Brunelleschi, n.4 – Firenze (codice immobile 017.00) 

               Fornitura apparati multimediali. 

      CUP B17B14000230001  CIG	9022416D35	 Rif 93,3.4                                                

Proposta affidamento diretto. 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 Il sottoscritto, ing. Marco Quarta, Responsabile del Procedimento per la procedura in oggetto, incaricato 
con decreto prot. 141221 del 8/8/2019 rep 1294/2019, relaziona nel seguito in merito al progetto per la 
fornitura di arredi, nell’ambito dell’intervento stralcio per l’attuazione dei progetti di eccellenza del 
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo SAGAS e del Dipartimento di Lettere e 
Filosofia DILEF. Restauro e Riqualificazione del complesso di edifici della Biblioteca Umanistica in Piazza 
Brunelleschi n.4 - Firenze (codice immobile 017.00). 
 
Premesso che: 

 il Consiglio di Amministrazione con Delibera del 28/11/2014 approvava il progetto preliminare per la 
ristrutturazione, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, sicurezza e redazione di pratiche 
catastali relativi al Restauro e Riqualificazione del complesso di edifici della Biblioteca Umanistica in Piazza 
Brunelleschi n.4 - Firenze (codice immobile 017.00) per un importo a base d’asta di €. 35.205.981,48 di cui 
€. 2.059.415,60 di costi per la sicurezza;  

 con Decreto del Direttore Generale n° 2149 prot. 170047 del 14/12/2015 veniva indetta procedura aperta 
comunitaria per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi ai lavori di Restauro e 
Riqualificazione del complesso di edifici della Biblioteca Umanistica in Piazza Brunelleschi n.4 - Firenze 
(codice immobile 017.00) e precisamente il rilievo, progettazione definitiva ed esecutiva, elaborati per enti, 
direzione dei lavori ed ufficio, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, elaborati 
prevenzione incendi, aggiornamento catastale; 

 con decreto prot. 106538 (1182) del 17/07/2017 con contratto Prot. 193123 Rep. n. 1429/2017 del 
27/12/2017 l’Amministrazione affidava la progettazione al RTP Gurrieri Associati (in qualità di capogruppo) – 
Spira – RPA – Luccioli Laura (in qualità di mandanti). 
  
 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2019 veniva approvato il progetto preliminare 
redatto dal RTP Gurrieri Associati; 

 con la stessa delibera veniva autorizzata la variante ex art. 311 c. 2 lettere a) e c) del D.P.R. 207 del 2010 al 
servizio di ingegneria e architettura affidato al RTP Gurrieri Associati per l’affidamento delle modifiche 
necessarie all’attualizzazione della progettazione preliminare in aderenza alle variate esigenze;  
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 Il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) e il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, 
Spettacolo (SAGAS), entrambi individuati come “Eccellenti”, godono di un finanziamento con il quale 
cofinanziano il progetto Brunelleschi con un importo complessivo di €.550.000,00; 

gli interventi di cui ai progetti DILEF e SAGAS, già finanziati con un importo di Euro 550.000,00 dai 
dipartimenti, sono ricompresi nella scheda di piano edilizio 93,3 che garantisce copertura finanziaria per 
complessivi €. 3.233.376,69 e saranno oggetto di esecuzione prioritaria;  

 considerata la necessità di dare attuazione ai progetti di eccellenza finalizzati alle esigenze della didattica e 
ricerca dei centri di eccellenza, l’Amministrazione ha incaricato il RTP Gurrieri Associati per la progettazione 
esecutiva di un intervento stralcio di lavori e forniture che interessa alcuni locali del complesso edilizio di 
piazza Brunelleschi e che è ricondotto nell’ambito dei lavori di restauro e riqualificazione del complesso di 
edifici della biblioteca umanistica in piazza Brunelleschi n. 4, nelle condizioni di urgenza stante la potenziale 
perdita del finanziamento, nelle more della formalizzazione dello stesso in attuazione del contratto di cui al 
Rep. n. 1429/2017 sopra citato; 

 il progetto esecutivo per la fornitura degli apparati multimediali connessa allo stralcio funzionale, redatto in 
urgenza per le citate premesse, è stato consegnato all’Amministrazione in data 22/10/2021, prot. n. 279345. 
Lo stesso è composto dai seguenti elaborati: 
 
PE3.A.RT  Relazione Tecnica Generale  
PE3.A.PU  Elenco dei prezzi unitari  
PE3.A.CME  Computo metrico estimativo  
PE3.A.CRO  Cronoprogramma 
PE3.A.CSA1  Capitolato speciale di appalto  
 
ELABORATI GRAFICI ESPLICATIVI 
PE3.B1.SAGAS  Pianta e Sezione DD di progetto  
PE3.C1.DILEF  Pianta e Sezione AA Progetto 
 
ed è disponibile al link: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1kvVoyactUhnFgIUGADL8Jsiv9cVTlRJs?usp=sharing 

 Il progetto esecutivo evidenzia un importo complessivo di €. 133.035,00,  tutti soggetti a ribasso, senza costi 
per la sicurezza, oltre IVA al 22% di legge per un totale di € 162.302,70 ed è stato approvato con D.D. rep. 
1643/2021, prot. 328764 del 10/12/2021; 

 l’importo a base d’asta della fornitura è inferiore alla soglia di euro 139.000,00, stabilita dall’art. 1 co. 2 lett 
a) della legge n. 120/2020 così come modificato della Legge n. 108/2021 e pertanto è consentito 
l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici alle condizioni richiamate nella 
citata norma; 

 per la procedura in oggetto il sottoscritto RUP, ispirandosi ai principi di rotazione degli inviti e all’esigenza 
che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento all’invito, ha proceduto con la consultazione di operatori fra quelli esistenti sul mercato 
individuando nello specifico la ditta AVTECH Sr.l. con sede in Scandicci (Fi) alla via S.Ussi n. 58 – CF e PIVA 
04473880484 che, con nota mail del 03/12/2021, ha proposto una stima quantificata in euro 106.428,00; 
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 con nota prot. 325886 del 07/12/2021 il sottoscritto Responsabile del Procedimento, viste le dichiarazioni 
sui requisiti e giudicando ammissibile la stima della fornitura, ha chiesto alla ditta AVTECH di formulare la 
propria offerta con la contestuale firma degli elaborati progettuali per accettazione; 

 con note prot. 326904 del 09/12/2021 e n. 328099 del 10/12/2021 la ditta AVTECH SRL ha restituito gli 
elaborati progettuali sottoscritti per accettazione e formulato la propria offerta quantificata in euro 
106.428,00 oltre IVA al 22% come per legge, confermando quindi la stima del 03/12/2021; 

considerato che  

 ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) della legge 120/2020, per le 
motivazioni sopra richiamate, alla ditta AVTECH SRL, c con sede in Scandicci (Fi) alla via S.Ussi n. 58 – CF e 
PIVA 04473880484, che ha offerto un importo per la fornitura e posa in opera pari a euro 106.428,00 senza 
oneri per la sicurezza, esclusa IVA al 22%; 

 l’importo offerto è congruo rispetto all’importo di progetto pari ad euro 133.035,00 

 la ditta ha dichiarato in sede di offerta il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 e della 
capacità tecnica, economica e finanziaria, documentando le pregresse esperienze tramite 
autodichiarazione; 

 che è opportuno condizionare la contrattualizzazione della fornitura all’effettiva aggiudicazione dell’appalto 
dei lavori inerenti l’oggetto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
Visti 
- il D.Lgs. 50/2016; 

- La legge 120/2020; 

 lo scrivente, riconosciuta la propria competenza in merito, con la presente relazione  
 

PROPONE 
 

All’amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze: 

- Autorizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. art. 1 co. 2 lett a) della legge n. 120/2020 così come 
modificato della Legge n. 108/2021 con la ditta AVTECH Sr.l. con sede in Scandicci (Fi) alla via S.Ussi n. 
58 – CF e PIVA 04473880484, per l’importo offerto di euro 106.428,00 senza oneri per la sicurezza, 
esclusa IVA al 22% per un totale complessivo di euro 129.842,16, condizionando l'efficacia del 
provvedimento di affidamento, oltre che al buon esito delle verifiche di legge, all'aggiudicazione della 
gara per l’affidamento dei lavori di cui alla Determina a Contrarre rep. 1583/2021 – prot. 319684 del 
01/12/2021. 

- La copertura finanziaria dell'intervento di euro € 129.842,16 grava già su UA.A.50000.TECN.EDIL scheda 
93,3 del piano edilizio  flusso 2022 per: 
o € 74.551,76 - Dip. SAGAS 
o € 55.290,40 - Dip. DILEF 

 
  Il Responsabile Unico del Procedimento    
  ing. Marco Quarta 
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