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Repertorio n. 1465/2021 Prot. n. 306916 del 19/11/2021 

DECRETO DIRIGENZIALE 

 

G081_2021 – Indizione Procedura negoziata art. 2 lett. b) L. 120/2020 così come modificato dall'art. 

51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, per fornitura e posa in opera in opera di 

arredi e complementi per la riqualificazione di alcune aule presso la Scuola di Ingegneria di Santa 

Marta – Via di Santa Marta 3 – Firenze (codice immobile 029.00). CUP B19J21018670001 CIG 

8982140868 - IMPORTO APPALTO: € 198.640,00 oltre IVA, senza costi per la sicurezza. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. ii recante “Codice dei contratti” e ss.mm.ii;  

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 il Decreto Dirigenziale Rep. n. 1400/2021 Prot. n. 295946 del 09/11/2021 di approvazione 

del progetto composto dagli allegati progettuali: 1. Planimetrie 2. Computo metrico estimativo 3. 

Descrizione della fornitura 4. Quadro economico, che espone un importo di fornitura con posa in 

opera a base d’asta di € 198.640,00, senza costi per la sicurezza, oltre IVA, prevedendo quindi uno 

stanziamento complessivo pari ad € 242.370,80 che trova copertura sui fondi 

UA.A.50000.TECN.EDIL, secondo la seguente ripartizione: 

• Per € 30,00 scheda di p.e. 159 OPERA12. SL U12SICUREZZ CO. 01.01.02.06.01.02 flusso 2021 

• Per € 73.000,00 scheda di p.e. 274 flusso 2021 CO. 01.01.02.05.01.01 

• Per € 169.340,80 scheda di p.e. 274 flusso2022 CO.01.01.02.05.01.01; 
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VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Cinzia Persiani, trasmessa con 

Prot. n. 303792 del 16/11/2021 (agli atti), dalla quale si evince che: 

a) considerato che l'importo è superiore ad €. 75.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del 

D.lgs. 50/2016, pertanto ai sensi dell'art. art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, così come 

modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), L. 108/2021, si può procedere mediante 

procedura negoziata senza bando, coinvolgendo almeno 5 operatori economici;  

b) è stata svolta un’informale indagine esplorativa svolta ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. a fini conoscitivi senza alcun vincolo reciproco consultando n. 5 operatori economici 

di comprovata esperienza ed iscritti alle piattaforme elettroniche di negoziazione, da invitare 

alla successiva procedura negoziata senza bando;   

c) è possibile ricorrere all’utilizzo dei canali d’acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., e 

specificatamente la piattaforma telematica Mepa, Bando “Beni”, categoria “Arredi”; 

d) Ai sensi dell’art.4 L. 120/2020, non si richiedono le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 

del D.lgs n. 50/2016; 

e) il Responsabile Unico del Procedimento dichiara l’assenza situazioni di conflitto di 

interesse/incompatibilità; 

 

PRESO ATTO che la presente procedura non era stata comunicata ai fini dell’inserimento in 

programmazione biennale degli acquisti ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale d’Ateneo  

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html, sul Profilo della Stazione Appaltante Sezione Bandi di gara 

e contratti e sul Sistema informativo telematico appalti della Toscana (SITAT SA) ai sensi di legge; 

 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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ciò premesso, 

DECRETA 

a) l’attivazione della procedura negoziata senza bando ex art. 2 lett. b) L. 120/2020 e s.m., per 

fornitura e posa in opera in opera di arredi e complementi per la riqualificazione di alcune aule 

presso la Scuola di Ingegneria di Santa Marta – Via di Santa Marta 3 – Firenze (codice immobile 

029.00), da espletarsi mediante la piattaforma telematica Mepa, coinvolgendo i n. 5 operatori 

economici individuati previa indagine esplorativa; CUP B19J21018670001 CIG 8982140868; 

b) criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi art. 95 d.lgs. 50/2016; 

c) contabilizzazione del contratto: a misura;     

d) che l’importo a base di gara pari ad € 198.640,00, oltre IVA, senza costi per la sicurezza, per un 

importo complessivo di € 242.370,80 troverà copertura sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL, 

secondo la seguente ripartizione: 

• Per € 30,00 scheda di p.e. 159 OPERA12. SL U12SICUREZZ CO. 01.01.02.06.01.02 flusso 

2021 

• Per € 73.000,00 scheda di p.e. 274 flusso 2021 CO. 01.01.02.05.01.01 

• Per € 169.340,80 scheda di p.e. 274 flusso2022 CO.01.01.02.05.01.01; 

e) di procedere alla pubblicazione del presente Decreto: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

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

Bandi di Gara e sulla Piattaforma SITAT SA, ai sensi di legge; 

 

  

VISTO                                                                                                            f.to  Il Dirigente 

Servizi Ragioneria e Contabilità  

Dott. Francesco Oriolo              Dott. Massimo Benedetti
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