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DETERMINA  AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 

 

OGGETTO: Aggiudicazione dell’R.d.O. su MePA n° 2952667 tramite procedura negoziata 

sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016, tramite RdO su MePA, finalizzata al rinnovo della fornitura di: n° 59 Licenze 

nominative Adobe CC (di cui n° 55 per SIAF e n° 4 per il Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”)  e di n° 24 Licenze nominative di Adobe 

Photoshop CC (di cui n° 10 per SIAF e n° 14 per il Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”) con decorrenza dal 20 febbraio 2022 al 19 febbraio 

2023 - CIG: ZD3350347F 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata 

dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per il 

rinnovo/ampliamento del contratto in oggetto, per il periodo dal 20 febbraio 

2022 al 19 febbraio 2023, mediante RDO su MePA n° 2952667; 

Richiamato  quanto contenuto nella determina di indizione rep. n. 1186/2022 

prot. n. 24227 del 2 febbraio 2022, con la quale è stata data avvio alla 

suddetta procedura d’appalto, con importo a base di gara pari ad € 

22.106,04 oltre I.V.A, con invito a tutti gli operatori economici che dal portale 

di ADOBE risultano certificati “ADOBE partner – Gold Seller” abilitati al 

bando MePA “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 

Ufficio (BENI)”, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo; 

Constatato che nella seduta telematica di accesso al MePA predisposta dal RUP in data 

15 febbraio 2022, hanno presentato offerta n. 5 società, come riportato nel 

verbale di gara n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Considerato che l’aggiudicazione provvisoria dell’offerta economica è avvenuta in data 

15 febbraio 2022, come riportato nel verbale di gara n. 1 di cui sopra; 

Ritenuto di aggiudicare provvisoriamente l’appalto alla società BG & PARTNERS srl 

sulla base della classifica prodotta dal sistema MePA, che presentando 
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un’offerta pari ad euro 20.533,33 oltre I.V.A, è risultata la più conveniente in 

rapporto al servizio richiesto;  

Dato atto che nell’appalto in oggetto non vengono corrisposti all’aggiudicatario oneri 

riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali; 

Considerato  che sono in corso le verifiche riguardo al possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 per il suddetto operatore 

economico; 

Considerato  è stata depositata agli atti la dichiarazione con la quale il contraente dichiara 

di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei 

flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge n. 

136/2010 e che la mancata ottemperanza alle norme suddette, sarà causa 

di risoluzione del contratto da stipulare; 

Verificata la copertura della spesa, a valere sul bilancio unico di Ateneo 2022, per 

SIAF sul budget della dotazione e per il Dipartimento in parte sulla dotazione 

di funzionamento e sui fondi di ricerca di Ateneo; 

 

Visti: 

 

a) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

b) Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

c) lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

d) il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 

Studi di Firenze; 

e) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

f) il Regolamento dell’attività̀ contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze; 

g) le Linee guida dell’ANAC, e in particolare la n. 4 relativa a “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

h) l’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii.; 
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i) l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che prevede 

anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le 

convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.; 

j) l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che prevede 

l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MePA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione), gestito da Consip S.p.A., ovvero ad altri mercati 

elettronici; 

k) l’art. 1, commi 510, 512, 513, 516 e 517 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(Legge di Stabilità 2016); 

l) il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione 

digitale” in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per 

quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità̀ di formazione, gestione e 

conservazione dei documenti stessi; 

m) il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

n) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità”; 

o) l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

p) la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

q) l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 

riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da 

interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

 

DETERMINA 

 

a) di approvare le risultanze della procedura negoziata in piattaforma telematica 

“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” (MePA - “Richiesta di offerta” 

(RdO) n. 2952667, regolarmente espletata per il rinnovo della fornitura di: n° 59 
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Licenze nominative Adobe CC (di cui n° 55 per SIAF e n° 4 per il Dipartimento di 

Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”)  e di n° 24 Licenze 

nominative di Adobe Photoshop CC (di cui n° 10 per SIAF e n° 14 per il 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”) con 

decorrenza dal 20 febbraio 2022 al 19 febbraio 2023 - CIG: ZD3350347F 

b) di approvare il verbale di gara del 16 febbraio 2022 che, allegato alla presente 

determina, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

c) di aggiudicare l’appalto a favore della Società BG & PARTNERS srl (codice 

fiscale/partita IVA: 06272481000) - Via A. Zanetta, 118 - 00143 ROMA (RM) a 

decorrere dalla sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico -;  

d) di sottoporre il presente affidamento alla condizione risolutiva dell’esito positivo dei 

controlli posti a carico della Stazione Appaltante in merito al possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del dal Codice dei Contratti Pubblici del D.lgs 50/2016, derivandone 

per l’effetto, in caso di esito negativo l’inefficacia del contratto medesimo; 

e) di dare atto che l’imputazione della spesa, per un importo complessivo di euro 

25.050,67 I.V.A compresa, in base ai principi di competenza economica dei costi, 

graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2022, come di seguito specificato: 

- € 17.570,75 (€ 21.436,32 I.V.A compresa) sul budget SIAF, conto 

CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (Acquisti licenze)” – bene/servizio 

“Programmi (Acquisti licenze)” - dimensione analitica “Funzionamento 

Amministrazione Centrale” – Vincolo di budget 33/2022;  

- € 2.962,58 (€ 3.614,35 I.V.A compresa) da imputare per € 253,86 (€ 309,71 I.V.A 

compresa) sulla dotazione di funzionamento conto CO.04.01.02.01.08.05 

“Programmi (Acquisti licenze)” e in per € 2.708,72 (€ 3.304,64 I.V.A compresa)  

sui fondi di ricerca di ateneo 2022 del Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dei docenti che hanno richiesto tali licenze;  

f) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna 

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore 

economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la 

predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali; 

g) di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono 
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conservati nella piattaforma telematica MePA e nel profilo committente, oltre che 

disponibili presso SIAF, Via delle Gore n. 2 – 50141 Firenze; 

h) che il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura elettronica previa verifica positiva da parte del RUP e previa controllo dei 

documenti di regolarità risultanti dell’esito delle verifiche richieste;  

i) 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”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE 

TOSCANA ai sensi art. 29 D. Lgs. n. 50/2016; 

j) di comunicare l’aggiudicazione a mezzo PEC ai concorrenti che ha formulato 

l’offerta e procedere alla pubblicazione dell’esito finale sul portale telematico MePA. 

k) con la sottoscrizione della presente determina, ai sensi dell’art. 1, co. 41, della L. 6 

novembre 2012, n. 190, che rispetto all’impresa affidataria del contratto in oggetto 

non sussistono a proprio carico conflitti di interesse o cause di incompatibilità. 

 

#mn-nm-jb       

 

 

 

 

 

      Il Direttore del Dipartimento di           Il Dirigente 

di Scienze Biomediche, Sperimentali e                (Ing. Marius B. Spinu)  

              Cliniche 'Mario Serio                    

                (Prof. Andrea Galli)  
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