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 Rep. 194/2022 Prot. 34167 del 15/02/2022 

  

DECRETO DEL DIRIGENTE 

G032_2021 - procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla 

stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di organizzazione, 

somministrazione e gestione di procedure selettive per gli studenti dell’Università degli 

Studi di Firenze da effettuarsi da remoto, per un periodo di due anni, rinnovabili.  

CIG 8817069B81 – CPV 72316000-3 - Decreto di aggiudicazione 

 

Il Dirigente, 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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;  

RICHIAMATO il proprio decreto Rep. n. 955/2021 Prot n. 188263 del 13.07.2021  di indizione 

della procedura aperta mediante utilizzo del sistema telematico START, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, ai fini dell’affidamento dell’Accordo Quadro di cui all’oggetto, 

pubblicata sul profilo della Stazione Appaltante www.unifi.it sezione Bandi di Gara;  

RICHIAMATI altresì il proprio decreto Rep. n. 1030/2021 Prot. n. 206794 del 4/08/2021 di 

rettifica degli artt. 6.1 e 6.2 del disciplinare di gara  ed il proprio decreto Rep. n. 1050/2021 

Prot. n. 214940 del 23/08/2021 relativo al servizio di pubblicazione degli avvisi di rettifica; 

RICHIAMATO il proprio decreto Rep. n. 1356/2021 Prot n. 288247 del 02.11.2021 di 

ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti alla fase di apertura delle offerte 

tecniche ed economiche; 

RICHIAMATO il proprio decreto Rep. n. 1574/2021  Prot n. 318650  del 01.12.2021  di nomina 

della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che i concorrenti ammessi alla fase di apertura e valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche, sono stati i seguenti:  

1. SELEXI SRL, P.IVA 12852900153 con sede: Via Gerolamo Vida 11, 20127  

Milano; 
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 2. TELECOM ITALIA S.P.A, P.IVA 00488410010 con sede: Via Gaetano Negri 

1, 20123 Milano; 

3. MERITO SRL, P.IVA  02290620992 con sede: Via Tortona 2R, 16139 

Genova; 

4. SCANSHARE SRL, P.IVA 03118780786 con sede: C.da Cutura 7, 87036 

Rende (CS); 

5. ALES SRL, P.IVA 02457970925 con sede: Via dell'Artigianato 9, 09122 

Cagliari 

VISTA la propria nota prot. n. 7226 del 14/01/2022 di esclusione della società Merito Srl, in 

quanto l’offerta tecnica non ha ottenuto un punteggio sufficiente per essere ammessa al 

prosieguo della gara per l’apertura dell’offerta economica, sulla base di quanto previsto dal 

disciplinare di gara; 

APPROVATO il contenuto dei verbali di gara n. 2 del 6/12/2021, n. 3 relativo alle sedute del 

13/12/2021, del 22/12/2021, del 5/01/2022 e n. 4 del 17/01/2022 (All. n. 1), di cui si evidenzia 

l’esito di punteggio e graduatoria indicato nella tabella seguente:  

  punteggio tecnico punteggio economico  PUNTEGGIO FINALE 

Telecom Italia SpA 72,53 20 92,53 

Selexi S.r.l. 80 7,96 87,96 

Scanshare Srl 53,55 13,28 66,83 

Ales srl 54,05 10,93 64,98 

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ha espresso valutazione di 

congruità dell’offerta riconducibile all’operatore Telecom Italia SpA, con nota Prot.22436 del 

1/02/2022 (All. n. 2); 

DATO ATTO che le verifiche sui requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 

50/2016 sono in corso e, pertanto, l’efficacia del presente atto è subordinata al positivo esito 

delle stesse, pena risoluzione ipso iure; 

DATO ATTO che: 

- si procederà alla pubblicazione dell’avviso di esito di gara, entro i 30 giorni successivi la 

stipula dell’Accordo Quadro:  

• sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea; 

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 

• su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura locale; 
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 • per il secondo Quotidiano “a tiratura nazionale” sul quale è prescritta la pubblicazione, 

la stessa sarà eseguita direttamente dalla Stazione Appaltante sulla Gazzetta Aste e 

Appalti Pubblici con la quale è in essere una specifica Convenzione, mentre per la 

pubblicazione sulla GURI e i restanti quotidiani, l’affidataria, individuata in sede di 

indizione - CIG ZB03252F43 - è la società Lexmedia S.r.l., P. IVA 09147251004 – Via 

F. Zambonini, 26 - 00158 – Roma; 

- i costi per la pubblicità, per un importo di € 1.114,23 oltre IVA AL 22% e imposta di bollo di 

€ 16,00, sono finanziati nell’ambito del capitolo CO.04.01.02.01.08.04 UA.A.50000.AFFGEN 

Bilancio 2022; 

- il contributo a carico della Stazione Appaltante in favore dell’ANAC, in relazione all’importo 

a base di gara, è pari ad € 375,00 e trova copertura sul bilancio: budget 2022 COAN 60264; 

 

ciò premesso,  

DECRETA 

 

a) di approvare la seguente graduatoria di merito delle offerte: 

  punteggio tecnico punteggio economico  PUNTEGGIO FINALE 

Telecom Italia SpA 72,53 20 92,53 

Selexi S.r.l. 80 7,96 87,96 

Scanshare Srl 53,55 13,28 66,83 

Ales srl 54,05 10,93 64,98 

 

b) di disporre l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro per il servizio di “organizzazione, 

somministrazione e gestione di procedure selettive per gli studenti dell’Università degli 

Studi di Firenze da effettuarsi da remoto, della durata di anni 2 (due), con possibilità di 

rinnovo” in favore dell’operatore economico TELECOM ITALIA S.P.A, P.IVA 

00488410010 con sede in Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano, alle condizioni contrattuali 

previste nella documentazione posta a gara, integrate dal contenuto dell’offerta tecnica ed 

economica presentata in sede di gara; 

c) di dare atto che il ribasso percentuale applicato all’importo stimato quale corrispettivo, per 

candidato iscritto, pari a € 25,00 oltre IVA di legge, è pari al 25,60%; 

d) di imputare le spese di pubblicità (affidataria del servizio, individuata in sede di indizione, 

CIG ZB03252F43, sarà la società Lexmedia S.r.l., P. IVA 09147251004 – Via F. 
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 Zambonini, 26 - 00158 – Roma) per un importo di € 1.114,23 oltre IVA e imposta di bollo 

di € 16,00 sul capitolo CO.04.01.02.01.08.04 UA.A.50000.AFFGEN Bilancio 2022; 

e) di imputare il contributo a carico della Stazione Appaltante in favore dell’ANAC, in 

relazione all’importo a base di gara, pari ad € 375,00, sul bilancio: budget 2022 COAN 

60264; 

f) di condizionare espressamente, pena risoluzione ipso iure, la presente aggiudicazione 

all’esito positivo delle verifiche di legge citate in premessa e in corso di istruttoria;  

g) di disporre: 

- la comunicazione del presente provvedimento in favore degli operatori economici 

concorrenti ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 50/2016; 

- l’esecuzione, divenuta efficace l’aggiudicazione, degli adempimenti necessari ai fini 

della stipula del contratto; 

- la pubblicazione del provvedimento sull'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 REGIONE TOSCANA ai sensi 

di legge. 

             VISTO 

Servizi Ragioneria e Contabilità  

Dott. Francesco Oriolo                 IL DIRIGENTE 

            f.to digitalmente     Dott. Massimo Benedetti 

                                                                                                f.to digitalmente 

 

 

 

Allegati: 

All. n. 1 - Verbali n. 2, 3, 4 

All. n. 2   - Dichiarazione di congruità RUP  

 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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                                                                                                   Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it 

 
 
Il dirigente 
 

 

1

 

       UNITA’ DI PROCESSO CENTRALE ACQUISTI 
RESPONSABILE 

 
REFERENTE DELLA PROCEDURA DI GARA 
Sig.ra Donatella Alfieri 

 
LORO SEDI 

          
 

 

 

 

OGGETTO:  Riferimento: nostro protocollo  19315  del dì 28/1/2022. 
 
 

 
 

 

Per quanto in oggetto richiamato che in questa ulteriore si conferma, sentiti gli uffici ed effettuati ulteriori 

accertamenti, si comunica circa la meritevolezza e convenienza ad affidare il servizio di che trattasi. 

 

Nel rimanere disponibile ed in attesa dei riscontri chiesti,  l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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