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DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

Centrale Acquisti 
Decreto nr. 148060 (1598) 

 
Del 25/10/2016 

Il Direttore Generale, 
 
VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 
dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
VISTO il Regolamento per l’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 
Firenze; 
 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 1725 prot. n. 135968 del 
15/10/2015 di indizione di una procedura in economia da svolgersi in 
modalità telematica, previa manifestazione di interesse e previo sorteggio di 
n. 30 operatori economici partecipanti, per l’affidamento, a mezzo accordo 
quadro, della fornitura di consumabili  per le Unità Amministrative dell’ 
Università’ degli  Studi di Firenze, per la durata di  anni uno, e comunque 
fino alla concorrenza del corrispettivo massimo stimato di € 207.000,00 
(duecentosettemila/00), oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso - codice CIG 6400158974  - (G389) – attraverso il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art. 82 co. 
2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, mediante offerta a prezzi unitari 
sull’elenco prodotti fornito dalla Stazione Appaltante in cui, ai fini 
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dell’aggiudicazione, concorre la somma dei  prezzi unitari indicati 
dall’operatore economico per i prodotti originali di maggior consumo 
evidenziati in giallo nell’elenco prodotti fornito dalla Stazione Appaltante e 
in cui l’operatore economico dovrà indicare altresì il ribasso percentuale 
offerto da applicare ai prezzi di listino in vigore al momento dell’offerta; 
 
VISTA la documentazione di gara, nonché i verbali n. 1 e 2 del 15 dicembre e 
n.3 del 1 febbraio 2013, da cui ne consegue la seguente graduatoria provvisoria 
finale: 
 
N.    Concorrente P.IVA Offerta economica 

1 LYRECO ITALIA 
S.P.A. 

11582010150 3.341,260 

2 ECOREFILL 02279000489 3.388,600 

3 BUYONLINE SRL 06285520968 3.868,720 

4 ERREBIAN S.P.A. 02044501001 7.073,159 

5 SOLUZIONE 
UFFICIO SRL 

02778750246 9.044,900 

6 

ALEX OFFICE & 
BUSINESS DI 
CARMINE 
AVERSANO 

01308430626  
9.263,000 

7 STYLGRAFIX 
ITALIANA S.P.A. 

03103490482  
9.330,340 

 

8 
SPM CENTRO 
SERVICE DI BINI 
PATRIZIA 

04788590489 9.928,130 

9 SIBAS SPA 00932050529 16.568,240 

 
e dichiara aggiudicatario provvisorio della procedura in oggetto la Società 
LYRECO ITALIA S.P.A.- PI 11582010150 – con sede legale a MILANO (MI),  
in VIA VICTOR HUGO, 4 CAP 20123 MILANO. 
 
DATO ATTO che l’aggiudicazione definitiva è determinata dall’ offerta a 
prezzi unitari sull’elenco prodotti fornito dalla Stazione Appaltante e che ai 
fini dell’aggiudicazione concorre la somma dei  prezzi unitari indicati 
dall’operatore economico per i prodotti di maggior consumo, evidenziati in 
giallo nell’elenco prodotti fornito dalla Stazione Appaltante e che l’operatore 
economico ha indicato altresì il ribasso percentuale offerto, da applicare ai 
prezzi del proprio listino in vigore al momento dell’offerta; 
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VISTA la relazione del R.U.P. prot. n. 20108 del 12/02/2015 che dava avvio 
al procedimento di verifica delle offerte ai sensi degli artt.  86-89 del D. Lgs 
163/2006, avendo rilevato che l’offerta economica dei concorrenti dal primo 
al quarto in graduatoria risultavano anormalmente basse; 
   
RILEVATO che in esito al suddetto procedimento la società LYRECO 
ITALIA S.P.A., prima in graduatoria provvisoria, vista la nota del RUP prot. 
63402 del 02/05/2016,veniva esclusa con nota prot. 67054 del 05/05/2016. 
 
RILEVATO che in esito al suddetto procedimento la società ECOREFIL , 
seconda in graduatoria provvisoria, veniva esclusa con nota prot. 52737 del 
11/04/2016, non avendo presentato i giustificativi richiesti dalla stazione 
appaltante con nota prot. 22778 del 17/02/2016; 
 
RILEVATO che in esito al suddetto procedimento la società BUYONLINE 
SRL , terza in graduatoria provvisoria, veniva esclusa con nota prot. 52737 
del 11/04/2016, non avendo presentato i giustificativi richiesti dalla stazione 
appaltante con nota prot. 22778 del 17/02/2016; 
 
RILEVATO che il RUP, con nota prot. 86270 del 14/06/2016, comunicava 
alla Centrale Acquisti il Nulla Osta all’aggiudicazione della procedura alla 
Società ERREBIAN S.P.A.; 
 
DATO ATTO che, così come disposto dall’art. 48 del d.lgs. 163/2006 e s.m. , 
sono in corso di effettuazione le verifiche per la comprova dei requisiti di 
capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di presentazione 
dell’offerta; 
 
DATO ATTO altresì che sono in corso di effettuazione le verifiche ex art. 38 
d.lgs. 163/2006 e s.m. nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e che tali 
verifiche sono necessarie al fine di disporre l’efficacia della presente 
aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11 co. 8 del d.lgs. 163/2006; 
 
Effettuata pertanto la ricognizione di tutti gli  atti procedimentali, 
 

D E C R E T A 
 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto: 
 
• l’approvazione della seguente graduatoria definitiva:  
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• l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva dell’ Accordo Quadro 

accordo quadro per la fornitura di consumabili per le Unita’ 
Amministrative dell’Universita’ degli  Studi di Firenze, a favore della 
società ERREBIAN S.P.A., PI 02044501001, con sede legale in 
POMEZIA (RM) ITALIA in VIA DELL'INFORMATICA, 8 CAP 00040 
– che ha offerto il prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art. 
82 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, di € 7.073,159 
(eurosettemilasettantatre virgola centocinquantanove millesimi),  
corrispondente alla somma dei prezzi unitari dei i prodotti di maggior 
consumo, evidenziati in giallo sull’elenco prodotti fornito dalla 
Stazione Appaltante e che ha indicato altresì un  ribasso percentuale 
pari al 19%, da applicare ai prezzi del proprio listino in vigore al 
momento dell’offerta per tutta la durata dell’Accordo Quadro. 
 

• la durata dell’accordo quadro è della la durata di  anni uno a 
decorrere dalla data di stipula del contratto e comunque fino 
all’esaurimento del corrispettivo  massimo; 
 

• il corrispettivo massimo spendibile per l’intera durata  dell’ accordo 
quadro è pari a € 207.000,00 (euroduecentosettemila/00) oltre IVA, di 
cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

N. Ragione Sociale PI/CF Sede legale 

1 
ERREBIAN S.P.A. 02044501001 VIA 

DELL'INFORMATICA, 8 
CAP 00040 POMEZIA 
(RM) ITALIA 

2 
SOLUZIONE UFFICIO 
SRL 

02778750246 VIA DELLA 
REPUBBLICA, 30 CAP 
306066 SANDRIGO (VI) 

3 
ALEX OFFICE & 
BUSINESS DI 
CARMINE 
AVERSANO 

01308430626 VIA SAN PASQUALE, 52-
54 CAP 82100 
BENEVENTO (BN) 
ITALIA 

4 STYLGRAFIX 
ITALIANA S.P.A. 

03103490482 VIA CHARTA 77, 2 CAP 
50018 SCANDICCI (FI) 

5 
SPM CENTRO 
SERVICE DI BINI 
PATRIZIA 

04788590489 VIA PIER PAOLO 
PASOLINI, 45 CAP 50026 
SAN CASCIANO VAL DI 
PESA (FI) 

6 
SIBAS SPA 00932050529 STRADA MASSETANA 

ROMANA, 58/B CAP 
53100 SIENA (SI) ITALIA 
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• modalità di contabilizzazione: trattasi di contratto da contabilizzare a 

misura; 
 

• gli impegni di spesa della fornitura, trattandosi di accordo quadro,  
andranno a gravare sui singoli conti delle Unità Amministrative e 
saranno assunti in via definitiva con l’emissione dei singoli buoni 
d’ordine; 
 

• la presente aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito positivo 
delle verifiche ex art. 38  del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. 

 
 
 
 
Visto il RUP 
f.to Mariella Manni 
 
                                                                                        Il Direttore Generale 

f.to Dott.ssa Beatrice Sassi 
 
 
 
 
 
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo. 




