
  
DIREZIONE GENERALE 

 
 

 

 

Centrale Acquisti 

          Decreto  n.103637 (1137)    

          Del 18 luglio 2016 

 

Il Direttore Generale, 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

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 dell’Attività Contrattuale di Ateneo per quanto applicabile a seguito 

dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sopra richiamato;    

RICHIAMATO il proprio precedente decreto prot. 102313 (1120) del 15 luglio 2016 con cui 

veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per la prima sala del costruendo 

percorso museale dove esporre le opere di fine quattrocento inizio cinquecento attribuite al 

Botticelli e alla sua scuola presso il complesso delle Montalve, nonché di affidare 

l’esecuzione dei lavori a mezzo procedura negoziata per un importo a base di procedura di € 

69.307,46- + Iva di cui € 1.019,23- + Iva per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a 

ribasso e € 68.288,23- + Iva per lavori; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. 102604 inviata a mezzo START in data 15 luglio 2016 

a cinque operatori economici; 
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VISTO il verbale del 18 luglio 2016, redatto dal Seggio di Gara, da cui risulta la graduatoria 

provvisoria e la conseguente aggiudicazione provvisoria a favore della E.SYSTEM Srl con 

sede in Via Bertolli 15 Cavallino (LE), che ha offerto il 2,301% da applicarsi sull’importo 

posto a base di procedura per lavori di € 68.288,23- + Iva, così per un importo netto di € 

66.716,92- + Iva oltre € 1.109,23- + Iva quali oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a 

ribasso; 

PRESO ATTO della congruità sull’offerta del Responsabile del Procedimento, nonché che 

tale offerta risulta conveniente e vantaggiosa in relazione all’oggetto dell’affidamento, come 

da sottoscrizione in calce al presente decreto;  

PRESO ATTO che le verifiche ex art. 80 d. lgs. 50/2016 nonché la formalizzazione del 

contratto di appalto e sotto le riserve di legge saranno eseguiti in corso di svolgimento dei 

lavori stante l’urgenza già evidenziata nel suddetto decreto dettata dall’inaugurazione della 

sala prevista per il 25 luglio prossimo come da accordi con la Regione Toscana; 

EFFETTUATA la ricognizione di tutti gli atti;  

RITENUTA la propria esclusiva competenza sulla approvazione degli atti della presente 

procedura ai sensi dell’art. 3 c. 4 lett. d) punto 1) del D. R.  rep. 1297 prot. 98990 del 

10/12/2014 recante “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 

Firenze”;  

tutto ciò premesso e richiamato, 

DECRETA 

a) La proclamazione della graduatoria definitiva: 

a. E.SYSTEM  ribasso del 2,301%, 

b. GAD  ribasso del 1,750%, 

c. ATB  ribasso del 1,50%, 

d. PIGINOVA Srl ribasso del 1,00%; 

b) l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016, dei lavori 

per la prima sala del costruendo percorso museale dove esporre le opere di fine 

quattrocento inizio cinquecento attribuite al Botticelli e alla sua scuola presso il complesso 

delle Montalve, alla E.SYSTEM Srl con sede in Via Bertolli 15 Cavallino (LE), che ha 

offerto il 2,301% da applicarsi sull’importo posto a base di procedura per lavori di € 
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68.288,23- + Iva, così per un importo netto di € 66.716,92- + Iva oltre € 1.109,23- + Iva 

quali oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso; 

c) il contratto da stipularsi è a corpo; 

d) la spesa grava sul progetto 10027_HST2013;  

e) il codice CUP è B14H16000600001, il codice CIG è 6755045779; 

f) di confermare quanto già enunciato nel proprio precedente decreto prot. 102313 (1120) 

del 15 luglio 2016 e pertanto:  

a. di dare immediato seguito alla consegna anticipata dei lavori nelle more 

dell’espletamento delle verifiche ex art. 80 d. lgs. 50/2016, della stipula del 

contratto di appalto e sotto le riserve di legge; 

b. di dare immediato avvio alle verifiche ex art. 80 d. lgs. 50/2016; 

g) di pubblicare il presente decreto  sull’albo ufficiale di Ateneo. 

                 F.TO   Il Direttore Generale 

F.TO Il Responsabile del Procedimento           dott.ssa Beatrice Sassi 

Arch. Francesco Napolitano   

 




