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DIREZIONE GENERALE

Centrale d’Acquisto
Decreto nr. 29076 (367)
Del 27/02/2017
G481 – Rettifica Decreto Dirigenziale n. 124 prot. n. 12656 del 27/01/2017 di
indizione procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ingegneria
ed architettura, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la direzione
operativa dei lavori agli impianti elettrici e speciali inerenti l’intervento di
manutenzione straordinaria - Lotto 3/45 -

Trasferimento delle attività

presenti nel prefabbricato di microbiologia (DISPAA- cod. imm. 006.01), via
delle Cascine 5/7, Firenze, alla futura sede, presso i locali al piano primo
della centrale impianti (codice immobile 320.00) del Polo Scientifico e
Tecnologico – Viale delle Idee, 22 – Sesto Fiorentino. CIG Z381CFAAE0 CUP B19D16000270001
Il Direttore Generale,
RICHIAMATO il proprio precedente Decreto Dirigenziale n. 124 prot. n.
12656 del 27/01/2017 di indizione procedura negoziata, per l’affidamento
del servizio di ingegneria ed architettura, avente ad oggetto la progettazione
esecutiva e la direzione operativa dei lavori agli impianti elettrici e speciali
inerenti l’intervento di manutenzione straordinaria - Lotto 3/45 Trasferimento delle attività presenti nel prefabbricato di microbiologia
(DISPAA- cod. imm. 006.01), via delle Cascine 5/7, Firenze, alla futura sede,
presso i locali al piano primo della centrale impianti (codice immobile 320.00)
del Polo Scientifico e Tecnologico – Viale delle Idee, 22 – Sesto Fiorentino;

PRESO ATTO che nel suddetto Decreto viene rilevato che il servizio verrà
affidato

ad un unico operatore economico, da individuarsi mediante

procedura negoziata previa consultazione di

almeno

cinque

operatori

economici inseriti nell’ elenco aperto di professionisti da consultare per il
conferimento di incarichi attinenti all’architettura, l’ingegneria e ad altri
servizi tecnici, di importo inferiore ad euro 100.000,00, approvato con
Decreto Dirigenziale Rep. n. 1766/2016,

prot. 158859 del 14/ll/2016,

appartenenti alla categoria 1 – edilizia e alla categoria 3 – impianti, nella 2°
Fascia, per incarichi compresi tra €. 5.000,00 e €. 40.000,00 del suddetto
elenco;
VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Maurizio
Salvi trasmessa alla Centrale d’Acquisto dal

Dirigente dell’area Edilizia

Arch. Francesco Napolitano con nota prot. 8431 del 19/01/2017, dalla quale
si evince la necessità di affidare il suddetto servizio ad un unico operatore
economico, da individuarsi previa consultazione di
operatori

economici

inseriti

almeno

cinque

nell’ elenco aperto di professionisti da

consultare per il conferimento di incarichi attinenti all’architettura,
l’ingegneria e ad altri servizi tecnici, di importo inferiore ad euro 100.000,00,
approvato con Decreto Dirigenziale Rep. n. 1766/2016, prot. 158859 del
14/ll/2016, appartenente alla categoria 3 – Impianti, nella 1° Fascia, per
incarichi fino a €. 5.000,00;
DATO ATTO che per mero errore materiale nello stesso Decreto Dirigenziale
n. 124 prot. n. 12656 del 27/01/2017, è stata erroneamente indicata come
segue l’indicazione “categoria 1 – edilizia e la categoria 3 – impianti, nella 2°
Fascia, per incarichi compresi tra €. 5.000,00 e €. 40.000,00 del suddetto
elenco” , errata, in luogo della effettiva come segue “categoria 3 – impianti,
nella 1° Fascia, per incarichi fino a €. 5.000,00 del suddetto elenco”;

RILEVATO dalla documentazione del RUP che la categoria di riferimento è
esclusivamente la “categoria 3 – impianti, nella 1° Fascia, per incarichi fino a
€. 5.000,00 del suddetto elenco”
tutto ciò premesso e richiamato,
DECRETA
a) di rettificare il proprio decreto n. 124 prot. n. 12656 del 27/01/2017
con l’indicazione della “categoria 3 – impianti, nella 1° Fascia, per
incarichi fino a €. 5.000,00 del suddetto elenco”, anziché la “categoria
1 – edilizia e la categoria 3 – impianti, nella 2° Fascia, per incarichi
compresi tra €. 5.000,00 e €. 40.000,00 del suddetto elenco” ;
b) che il servizio verrà affidato ad un unico operatore economico, da
individuarsi mediante procedura negoziata previa consultazione di
almeno cinque operatori economici inseriti nell’ elenco aperto di
professionisti da consultare per il conferimento di incarichi attinenti
all’architettura, l’ingegneria e ad altri servizi tecnici, di importo
inferiore ad euro 100.000,00, approvato con Decreto Dirigenziale Rep.
n. 1766/2016, prot. 158859 del 14/ll/2016, appartenenti alla categoria
3 – impianti, nella 1° Fascia, per incarichi fino a €. 5.000,00 del
suddetto elenco.
f.to Il Direttore Generale
Dott.ssa. Beatrice Sassi
Visto
Il Responsabile dell' Unità di Processo"Servizi di Ragioneria e Contabilità”
Dott. Francesco Oriolo

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo.

