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Rep._972__ Prot.n.___99412__ del _15/06/2018___ 
Pubblicato su Albo Ufficiale di Ateo, Rep. 8600/2018, dal 09/07/2018 al 02/08/2018 

DECRETO DEL DIRIGENTE  
 

Oggetto: N.119/2018 - Guasto tecnico al Gruppo Statico di Continuità posto a servizio degli edifici del Dipartimento di 
Chimica e CERM presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentin - Fornitura e posa in opera nuovo UPS – 
Aggiudicazione definitiva ed efficace   (rif EORDI_N.119_lav.n.29_UPS) 
CIG: Z84235A7AC 

 IL DIRIGENTE 
 

Preso Atto della deliberazione del 24/11/2017 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 con l’elenco annuale dei lavori 2018; 
Richiamata la determina a contrarre Rep. n.488 prot.n.49050 del 22/03/2018, con la quale si approva il progetto 
esecutivo e la perizia di spesa per  la “fornitura e posa in opera di nuovo UPS per guasto tecnico al gruppo statico di 
continuità posto a servizio degli edifici del Dipartimento di Chimica e CERM presso il Polo Scientifico e Tecnologico 
di Sesto Fiorentino (FI)”,  per un importo netto stimato di Euro 30.500,00 di cui euro 250,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso da porre a base di negoziazione, oltre I.V.A. di legge, per un importo stimato complessivo di Euro 
37.210,00 ed autorizza il RUP alla successiva negoziazione ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 
da effettuarsi su Me.PA; 
Preso atto che la trattativa diretta n.441793 effettuata su Me.PA in data 21/03/2018 con la ditta Elettrotecnica 
Nocentini srl con sede in via Dei Tessitori 7/9, 59100 Prato, P.I. 00269560975,   con scadenza di presentazione 
dell’offerta in data  23/03/2018 è andata deserta; 
Preso atto  

 che permane la necessità di indire una nuova procedura negoziata per fornitura e posa in opera di 
nuovo UPS per guasto tecnico al gruppo statico di continuità posto a servizio degli edifici del 
Dipartimento di Chimica e CERM presso il Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI)”,  
per un importo netto stimato di Euro 30.500,00 di cui euro 250,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso da porre a base di negoziazione, oltre I.V.A. di legge, per un importo stimato 
complessivo di Euro 37.210,00; 

 che successivamente alla scadenza della trattativa diretta n. n.441793 effettuata su Me.PA in data 
21/03/2018 lo stesso UPS di marca Riello 200 K.v.A. è stato inserito su MEPA dalla Ditta CARRI 
ELETTRONICA INDUSTRIALE DI DAVID CARRI con sede in via VIA VITTORIO LOCCHI, 
60,50141 FIRENZE,  P.I.  05455300482  per un importo  

Vista l’offerta Nr.511665 del 30/05/2018 effettuata su MePA  (all.1) per la fornitura di UPS di marca Riello 200 KvA  
della Società CARRI ELETTRONICA INDUSTRIALE DI DAVID CARRI con sede in via VIA VITTORIO LOCCHI, 
60, 50141 FIRENZE  , P.I.  05455300482 05455300482,  per un importo di €.30.000,00 oltre €.250,00 per oneri per la 
sicurezza per un importo di €.30.250,00 oltre iva 22% per complessivi €.36.905,00; 
Ricordato che lo Studio Associato GM Engineering di Firenze, con nota del 12/03/2018 inviata via e mail aveva 
valutato l’UPS di marca Riello 200 KvA come soluzione adeguata da un punto di vista tecnico;  
Vista  la Relazione del RUP (all.A),  che ritiene congrua l’offerta in questione per la fornitura e posa in opera dell’UPS 
della Società CARRI ELETTRONICA INDUSTRIALE DI DAVID CARRI con sede in VIA VITTORIO LOCCHI, 60, 
50141 FIRENZE  , P.I.  05455300482 per un importo di €.30.250,00 oltre iva 22% per complessivi €.36.905,00 
 Per tutto quanto sopra e su proposta del RUP Geom..Fabio Pecora, 

 
DETERMINA 

- l’aggiudicazione definitiva ed efficace, visto l’esito delle verifiche ai sensi dell’art.80, del D.Lgs.50/2016, della 
fornitura e posa in opera di UPS a servizio degli edifici del Dipartimento di Chimica e CERM presso il Polo 
Scientifico di Sesto Fiorentino effettuata su Me.PA, con offerta nr. 511665, alla Società CARRI 
ELETTRONICA INDUSTRIALE DI DAVID CARRI con sede in via VIA VITTORIO LOCCHI, 60, 50141 
FIRENZE  - P.I.  05455300482 05455300482 per un importo di €.30.250,00 oltre iva 22% per complessivi 
€.36.905,00. 
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Lo  stanziamento  complessivo  di €.36.905,00, trova già copertura con il Rep. n.488 prot.n.49050 del 22/03/2018. sui 
fondi: 

 UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI- CO.04.01.02.01.08.18.04 –. 
 
La minore spesa di €.305,00 torna nella disponibilità del progetto. 
COAN 49308 

    

     
        F.to     IL DIRIGENTE 
   (Arch. Francesco Napolitano) 

 
cb 

 
 

Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge 
 
                        Visto 
      Servizi di Ragioneria e Contabilità 
                   Il Responsabile 
            (Dott. Francesco Oriolo) 
 
 
 
 
Rif. N.119/2018_lav.n.29_ups 
 
Struttura : Area Edilizia 
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano 
 
Responsabile del procedimento : Geom.Fabio Pecora  
 
Struttura proponente l’atto:  Unità di processo Piano Edilizio 
 
Copertura Finanziaria -  UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI – CO 04.01.02.01.08.18.04 
 
 



      

      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e Sito Web della  Determina Dirigenziale, Prot. n. 99412, Rep. n° 972,  del 
15/06/2018. 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso l’Area Edilizia 
con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.  
 

 

 

 

             F.to Il Dirigente 
  (Arch. Francesco Napolitano) 
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