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IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

 con propria Determina Prot. 108787(1074) del 02/07/2018, veniva dato avvio alla procedura di 

gara negoziata art. 36, comma 2, lett. c) D.Lgs 50/2016, attraverso la piattaforma telematica 

MePa, per l’affidamento  dei lavori di manutenzione ordinaria per sostituzione gruppi frigoriferi 

a servizio degli impianti di raffreddamento apparecchiature di laboratorio scientifico presso il 

dipartimento di fisica blocco “a” e “b”- in via Sansone 6 – Sesto Fiorentino (FI) – COD. IMM. 

310.00, per un importo a basa di gara pari ad € 189.759,00, di cui € 3.974,04, per oneri sicurezza, 

non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo di lavori pari a € 193.733,04, 

CIG 7547289BE6;  

 che in seguito all’esito della procedura, la gara sulla piattaforma Mepa risultava DESERTA e si 

procedeva, constatata l’urgenza di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, al caricamento di una 

nuova procedura negoziata sul sistema telematico Mepa - CIG 7565475B76; 

 con Determina Prot. 121776(1207) del 24/07/2018 sono stati ammessi alla fase successiva di 

gara tutti i 2 (due) operatori economici che hanno presentato un’istanza di partecipazione, 

approvando la documentazione amministrativa nella piattaforma telematica MePa e dandone 

comunicazione telematica e a mezzo PEC; 

 DATO ATTO che: 

- in esito all’ammissione/esclusione dei concorrenti, sopra richiamata, l’Ufficio ha proceduto 

in seduta pubblica telematica alle operazioni di gara di apertura delle offerte economiche 

pervenute come da verbale del 27/07/2018 (Allegato N. 1, parte integrante e sostanziale del 

presente atto), con il seguente esito da cui risulta la seguente graduatoria provvisoria generata 

dalla piattaforma MePa: 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

C.I.E.P SNC DI PIOPPINI & MANCINELLI  31,364 Punti percentuale 

G.GROUP SRL A SOCIO UNICO  6,854 Punti percentuale 

 

- al miglior offerente C.I.E.P SNC DI PIOPPINI & MANCINELLI è stata inoltrata ai sensi 

dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016, nota prot. 124830 del 30.07.18 di richiesta dei giustificativi 

dell’offerta economica; 

 

- il concorrente C.I.E.P SNC DI PIOPPINI & MANCINELLI ha inviato i giustificativi in 

data 31/07/2018 a mezzo posta certificata e con la conseguente valutazione degli stessi il 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2009555&submit=index&idP=4760195&backPage=get:2398556242&hmac=c38bec6202bfa7cef0e51997dce4d4ac
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2009555&submit=index&idP=4752491&backPage=get:2398556242&hmac=b5accc3b5924db1090455242612c5074
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2009555&submit=index&idP=4760195&backPage=get:2398556242&hmac=c38bec6202bfa7cef0e51997dce4d4ac
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2009555&submit=index&idP=4760195&backPage=get:2398556242&hmac=c38bec6202bfa7cef0e51997dce4d4ac
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Responsabile Unico del Procedimento ha espresso la congruità dell’offerta economica con 

nota Prot n. 126581 del 01/08/2018 (Allegato N. 3, citato); 

 
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO ED OPPORTUNO aggiudicare in via definitiva 
all’Impresa C.I.E.P SNC DI PIOPPINI & MANCINELLI - PI 01653330546, con sede legale in 
Strada delle Fratte snc - cap 06132 frazione: Castel del Piano – Perugia (PG), l’ “affidamento  dei 
lavori di manutenzione ordinaria per sostituzione gruppi frigoriferi a servizio degli impianti di 
raffreddamento apparecchiature di laboratorio scientifico presso il dipartimento di fisica blocco “a” 
e “b”- in via Sansone 6 – Sesto Fiorentino (FI) – COD. IMM. 310.00” – CIG 7565475B76, che ha 
offerto un ribasso percentuale unico e fisso del 31,364 % sull’importo a base di gara pari a € 
189.759,00, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 3.974,04) e degli oneri 
fiscali (IVA aliquota 22%); 
 
DATO ATTO che l’Impresa affidataria C.I.E.P SNC DI PIOPPINI & MANCINELLI - PI 
01653330546 è stata ammessa a procedura di concordato preventivo con continuità ex art. 186 bis L.F. con 
Decreto del 23 marzo 2018 e che la stessa ha presentato la documentazione prevista dalla legge 
(Piano di continuità e Proposta esdebitativa (documentazione agli atti della Centrale), approvati dal 
tribunale di Perugia; 
 
RILEVATO che: 
 

 le verifiche ex art.83 ai sensi del D.Lgs 50/2016 hanno avuto esito positivo; 
 

 le verifiche ex art. 80 del D.Lgs 50/2016, eseguite per il tramite di AVCPass ANAC,  hanno 

rilevato irregolarità fiscale presso l’Agenzia Entrate; 

 
DATO ATTO che per quanto sopra esposto, questa Amministrazione ha inoltrato all’Impresa nota 
di richiesta chiarimento nel merito della suddetta irregolarità Fiscale e che l’Impresa stessa ha 
motivato la posizione irregolare causa l’erronea trasmissione da parte dell’Agenzia Entrate di cartelle pendenti, 
già inserite nel piano esdebitativo accettato dal Tribunale di Perugia; 
 
ATTESO PERTANTO che l’efficacia del presente atto è subordinata alla verifica ulteriore circa la 
regolare posizione dell’Impresa presso l’Agenzia Entrate cui si inoltra nel merito specifica 
comunicazione con richiesta di chiarimento, stante il Piano esdebitativo approvato dal Tribunale 
competente; 
 
Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 5 della L. 241/90 del Procedimento in oggetto, limitatamente all’endoprocedimento di 
gara e contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si 
intendono integralmente richiamate, tenuto conto dell’esito a Verbale per le motivazioni di cui in 
premessa che si intendono integralmente richiamate, viste le risultanze di gara e  la Relazione di 
congruità (Allegato 3) 
 
 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2009555&submit=index&idP=4760195&backPage=get:2398556242&hmac=c38bec6202bfa7cef0e51997dce4d4ac
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2009555&submit=index&idP=4760195&backPage=get:2398556242&hmac=c38bec6202bfa7cef0e51997dce4d4ac
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DETERMINA 
 

 

1. Di fare proprie ed approvare le risultanze delle Operazioni di gara riepilogate nel Verbale di gara 

n. 2 (Allegato N.1, citato), allegato alla presente determina, da cui risulta la seguente graduatoria: 

Concorrente  Valore complessivo dell'Offerta 

C.I.E.P SNC DI PIOPPINI & MANCINELLI 31,364 

G.GROUP SRL A SOCIO UNICO 6,854 

2. Di approvare l’Offerta Economica (Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto) di 

C.I.E.P SNC DI PIOPPINI & MANCINELLI - PI 01653330546, con sede legale in Strada delle 

Fratte snc - cap 06132 frazione: Castel del Piano – Perugia (PG), prendendo atto della 

Dichiarazione di congruità Prot n. 126581 del 01/08/2018  del Responsabile Unico del 

Procedimento (Allegato N.3, citato); 

3. Di aggiudicare in via definitiva l’“affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per 

sostituzione gruppi frigoriferi a servizio degli impianti di raffreddamento apparecchiature di 

laboratorio scientifico presso il dipartimento di fisica blocco “a” e “b” - in via Sansone 6 – Sesto 

Fiorentino (FI) – COD. IMM. 310.00” – CIG 7565475B76, all’impresa C.I.E.P SNC DI 

PIOPPINI & MANCINELLI - PI 01653330546, con sede legale in Strada delle Fratte snc - cap 

06132 frazione: Castel del Piano – Perugia (PG) - che ha offerto il ribasso percentuale unico e 

fisso del 31,364% sull’importo a base di gara pari a € 189.759,00, al netto degli oneri di sicurezza 

(€ 3.974,04) e degli oneri fiscali (IVA aliquota 22%). 

4. Di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo della verifica ex art. 80 ai sensi del 

D.Lgs 50/2016, per le motivazioni esposte e dettagliate nella parte narrativa del presente atto;. 

5. Di dare atto che la l’importo contrattuale dell’appalto è pari ad € 130.242,99 oltre oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso (€ 3.974,04) e oneri fiscali (IVA aliquota 22% pari a € 29.527,75), 

e quindi la spesa complessiva di € 163.744,78 verrà finanziata sui fondi: 

UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR - CO.04.01.02.01.08.18.04 

6. Di dare atto, viste l’impresa aggiudicataria la procedura in oggetto, che non sussistono a proprio 

carico cause di incompatibilità alcuna e che pertanto esclude la sussistenza di ogni condizione o 

presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta e che il 

Responsabile Unico del Procedimento, a sua volta, ha escluso la sussistenza di ogni condizione o 

presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta 

(dichiarazione agli atti dell’Ufficio Centrale Acquisti); 

7. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html)  sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 

“Amministrazione trasparente”; sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; 

sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 

29 D.lgs 50/2016/MIT; sulla Piattaforma Telematica Mepa, ai sensi dell'Art. 29 D. Lgs 50/2016 e 

D. Lgs 33/2013 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 

50/2016 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2009555&submit=index&idP=4760195&backPage=get:2398556242&hmac=c38bec6202bfa7cef0e51997dce4d4ac
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2009555&submit=index&idP=4760195&backPage=get:2398556242&hmac=c38bec6202bfa7cef0e51997dce4d4ac
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2009555&submit=index&idP=4760195&backPage=get:2398556242&hmac=c38bec6202bfa7cef0e51997dce4d4ac
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8. di comunicare l’aggiudicazione a mezzo pec a tutti i n.2 (due) concorrenti che hanno formulato 

l’offerta e procedere alla pubblicazione dell’esito finale sul telematico MePa; 

 

 

Visto 

Il Responsabile dell' Unità di Processo  

"Servizi di Ragioneria e Contabilità” 

Dott. Francesco Oriolo 

                                                      f.to    IL DIRIGENTE 

                                                                                             Dott. Massimo Benedetti 



                                                                                                                             Obiettivo strategico 
  Centrale  Acquisti       
 

1 
 

 

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE  

G048 - RdO n. 2002798 - Gara di Appalto telematica MePA, artt. 3 lett. bbbb), 35, comma 1, lett. 
a, D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. c) D.Lgs 50/2016, per 
l’affidamento  dei lavori di manutenzione ordinaria per sostituzione gruppi frigoriferi a servizio 
degli impianti di raffreddamento apparecchiature di laboratorio scientifico presso il 
dipartimento di fisica blocco “a” e “b”- in via Sansone 6 – Sesto Fiorentino (FI) – COD. IMM. 
310.00  
CIG 7565475B76 
 
Importo di lavori a basa di gara 189.759,00, oltre € 3.974,04 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un importo di appalto pari a complessivi € 193.733,04. 
 
Richiamate le premesse verbale di gara n. 1 Fase gara – Verifica documentazione amministrativa e 
ammissione esclusione dei concorrenti, che formano parte integrante e sostanziale, nonché data lettura 
del decreto di ammissione dei concorrenti, prot. n. 121776(1207) del 24/07/2018, alle ore 10,10 del 
giorno 27/07/2018 è stata aperta la seconda seduta pubblica telematica da parte dell’operatore 
incaricato Dr.ssa Sara Del Santo, afferente all’Obiettivo Strategico “Centrale Acquisti” negli uffici di via 
Capponi n° 7, Firenze. 
 
Si procede successivamente all’apertura delle offerte economiche sulla piattaforma MePa riscontrando 
che nello stesso erano presenti le offerte economiche dei seguenti operatori economici: 
 

 
 

 

Offerente Documentazione Lotto 1 Lotto 1

Ragione sociale
Offerta Economica (fac-

simile di sistema)
Offerta

C.I.E.P SNC DI PIOPPINI & 

MANCINELLI

31,364% Schede

G.GROUP SRL A SOCIO UNICO

6,854% Schede

Offerta Economica Ciep Snc 

Di Pioppini Mancinelli 

T2009555 L11.pdf.p7m (47KB)

Offerta Economica Ggroup 

Srl A Socio Unico T2009555 

L1.pdf.p7m (46KB)
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Si esamina in seduta pubblica, singolarmente per tutti i soggetti partecipanti, l’offerta economica generata 
dalla piattaforma MePa. 
Le operazioni di gara si svolgono nell’ordine evidenziato nella lettera d’invito (pagg. 22-23). 
Nel presente Verbale si dà evidenza del risultato ed essendo le offerte presentate in numero inferiori a 5, 
non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia.  
Si evidenzia quanto segue: 
 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta  

C.I.E.P SNC DI PIOPPINI & MANCINELLI  31,364 Punti percentuale  

G.GROUP SRL A SOCIO UNICO  6,854 Punti percentuale  

Miglior offerta: 31,364 Punti percentuale 
 

 

============ 

 

Al termine dell’esame di tutta la documentazione, avendo la certezza di tutti i nominativi dei partecipanti, 
l’operatore incaricato Dr.ssa Sara Del Santo e la testimone che assiste all’operazione di apertura Dott.ssa 
Francesca Bellezzi, dichiarano con la sottoscrizione del presente verbale di non avere relazioni di 
parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i candidati e che non sussistono cause di astensione 
di cui all’ art. 51 c.p.c né le incompatibilità di cui alla L. 190/2012.  
Per quanto sopra evidenziato secondo le risultanze di gara così come presenti nella piattaforma MePa gli 
atti vengono rimessi al Dirigente preposto, Dr. Massimo Benedetti ed al Responsabile Unico del 
Procedimento Arch. Gianni Lachina, per le determinazioni ed i conseguenti atti ai sensi di legge e 
secondo gli atti di gara. 
 

                    F.to Il Testimone 

 Dott.ssa Sara Del Santo  

 
 

                                                                                                                F.to Il Testimone 
                                Dr.ssa Francesca Bellezzi 

 

 
 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2009555&submit=index&idP=4760195&backPage=get:2398556242&hmac=c38bec6202bfa7cef0e51997dce4d4ac
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2009555&submit=index&idP=4752491&backPage=get:2398556242&hmac=b5accc3b5924db1090455242612c5074


MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO 2009555

Descrizione RDO G048 - Sostituzione gruppi
frigoriferi - Dip. Fisica

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso
Lotto 1 (G048 - Sostituzione gruppi

frigoriferi - Dip. Fisica)
CIG 7565475B76
CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE
Nome Ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

FIRENZE
Codice Fiscale Ente 01279680480

Nome ufficio OBIETTIVO STRATEGICO
"CENTRALE ACQUISTI"

Indirizzo ufficio Piazza San Marco 4 - FIRENZE
(FI)

Telefono / FAX ufficio 0552756942 / 0552756951
Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

Punto ordinante BENEDETTI MASSIMO /
CF:BNDMSM64T12D612P

Firmatari del contratto GIANCARLO MANCINELLI /
CF:MNCGCR54L04E805A

FORNITORE
Ragione Sociale C.I.E.P SNC DI PIOPPINI &

MANCINELLI
Forma di partecipazione Singolo operatore economico

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

Partita IVA impresa 01653330546
Codice Fiscale Impresa 01653330546
Indirizzo Sede Legale STRADA DELLE FRATTE 3/B-6 -

PERUGIA (PG)
Telefono / Fax 0755287754 / 0755287754

PEC Registro Imprese ciep@pec.it
Tipologia impresa Società in Nome Collettivo
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Numero di iscrizione al Registro
Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo

Professionale
PG-151400

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

21/05/1987
Provincia sede Registro

Imprese/Albo Professionale
PG

INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza

4181626
INPS: Matricola aziendale 5805895880

Posizioni Assicurative Territoriali -
P.A.T. numero

7465078 - 7465761
PEC Ufficio Agenzia Entrate

competente al rilascio attestazione
regolarità pagamenti imposte e

tasse:
CCNL applicato / Settore METALMECCANICO / INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010)
(*)

IT39O0570403010000000728902
Soggetti delegati ad operare sul

conto (*)
GIANCARLO MANCINELLI

MNCGCR54L04E805A

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta 4760195

Offerta sottoscritta da MANCINELLI GIANCARLO
Email di contatto ciep@pec.it

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

31/12/2018 13:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando G048 - Sostituzione gruppi

frigoriferi - Dip. Fisica
Categoria Lavori di Manutenzione

Descrizione Oggetto di Fornitura OG11 - Impianti tecnologici
Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO
Prezzo dell'appalto (esclusi oneri

non soggetti a ribasso)
130242,99

Costi della manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)*

14106,47
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Offerta economica per il lotto 1
Unità di misura dell'offerta

economica
Percentuali al rialzo

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO
ribasso unico a corpo 31,364%

Trentuno/364
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:

3974,040 (Euro)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

3683,650 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /

Decorrenza Servizi
30 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Dipartimento di Fisica - via
Sansone n. 6 -Sesto Fiorentino (FI)

Dati e Aliquote di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione:Piazza
SanMarco n. 4 Firenze - 50121 (FI)

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante

alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 

per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella
misura non superiore al 30% le seguenti attività:OS28, OS30
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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 Firenze,……………………………..
   

Prot. n°……………………   pos …………………… 
Da citare nella risposta      
Rif. 
 
Allegati .…………………………………………………. 

            

 
 
Oggetto: Gara di Appalto telematica MePA, artt. 3 lett. bbbb), 35, comma 1, lett. a, D. Lgs. 
50/2016, mediante procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. c) D.Lgs 50/2016, per l’affidamento  
dei lavori di manutenzione ordinaria per sostituzione gruppi frigoriferi a servizio degli impianti di 
raffreddamento apparecchiature di laboratorio scientifico presso il dipartimento di fisica blocco 
“a” e “b”- in via Sansone 6 – Sesto Fiorentino (FI) – COD. IMM. 310.00  
CIG 7565475B76 

. 

 
A seguito della nota, con cui si richiedeva all’Impresa C.I.E.P. snc di Pioppini e 
Mancinelli, di fornire le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a 
formare l’importo offerto per la gara in oggetto, per la valutazione dell’anomalia 
dell’offerta ai sensi dell’ art.  97 c. 4 e 5 del D.lgs 50/16. Vista la documentazione 
trasmessa dall’Impresa; il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ritiene congrua 
l’offerta presentata, e pertanto propone all’Amministrazione l’aggiudicazione, nelle 
more delle verifiche di legge, della Gara di Appalto telematica MePA, artt. 3 lett. bbbb), 
35, comma 1, lett. a, D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata art. 36, comma 2, 
lett. c) D.Lgs 50/2016, per l’affidamento  dei lavori di manutenzione ordinaria per 
sostituzione gruppi frigoriferi a servizio degli impianti di raffreddamento 
apparecchiature di laboratorio scientifico presso il dipartimento di fisica blocco “a” e 
“b”- in via Sansone 6 – Sesto Fiorentino (FI) all’Impresa C.I.E.P. snc di Pioppini e 
Mancinelli. 

Cordiali saluti  
                              

Il Responsabile del Procedimento 
(Arch. Gianni Lachina) 

 

Al Dott. Massimo Benedetti  
Alla D.ssa Claudia Pietroniro 
Centrale Acquisti 
Via G. Capponi 7 
50121 FIRENZE 
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