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 ĞŶƚƌĂůĞĐƋƵŝƐƚŝ

DETERMINA DIRIGENZIALE
Numero della determina n.88/2020

prot. n. 13150 del 23/01/2020

Oggetto: G059_2019 - Determina ammessi esclusi

Contenuto: Procedura Negoziata di Appalto a corpo (art. 3 co. 1 lett. ddddd, d.lgs. 50/2016) ex art. 36, comma 2
lett. c-bis), d.lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori di adeguamenti tecnico funzionali e operativi dei quadri
elettrici power center delle cabine mt/bt collegate in anello a servizio del Polo scientifico e tecnologico di Sesto
fiorentino, dell’Università degli studi di Firenze.
Rif. 159.24_267/2019 CIG 8111071B86 Cup: B98H18000010001

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Fabio Pecora Unità di Processo "Piano Edilizio
(Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione straordinaria)”,
Università degli Studi di Firenze.
Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:
Importo soggetto a ribasso: € 375.038,85 (trecentosettantacinquemilazerotrentotto/85)
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €. 3.151,62 (tremilacentocinquantuno/62)
Importo
complessivo,
comprensivo
degli
(trecentosettantottocentonovanta/47) oltre IVA
(quattrocentosessantunomilatrecentonovantadue/37)

oneri
per
la
sicurezza:
€
di legge per un totale di

La spesa trova copertura sui fondi della scheda del piano edilizio n. 159
UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA7UNIFI.SLU07SICUREZZ CO.01.01.02.01.01.06 flusso 2020

Tipologia di pubblicazione “Integrale”



ϭ


378.190,47
€461.392,37


 ĞŶƚƌĂůĞĐƋƵŝƐƚŝ
IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 2046/2019 Prot. n. 231910 del 09/12/2019 con la quale è
stata indetta procedura di affidamento ex art. 36 co.2 lett b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per i lavori di
adeguamenti tecnico funzionali e operativi dei quadri elettrici power center delle cabine mt/bt collegate in
anello a servizio del Polo scientifico e tecnologico di Sesto fiorentino, dell’Università degli studi di Firenze,
CIG 8111071B86 Cup: B98H18000010001.
DATO ATTO che la procedura in oggetto è stata preceduta da Avviso pubblico esplorativo per manifestazione
di interesse finalizzata all’espletamento di procedimento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b), d.lgs. 50/2016,
attivato con DD n. 1450/2019, Prot. n. 163247 del 24/09/2019, pubblicato sul portale telematico START con n.
019011/2019, e che in data 10/10/2019, alle ore 09:40 è stato effettuato il sorteggio telematico dei 15 Operatori
economici da invitare alla procedura concorrenziale in oggetto;
DATO ATTO che in esecuzione della suddetta determina di indizione, la procedura di gara è stata pubblicata in
data 10/12/2019 sul sistema Telematico Regionale Toscano n.025839/2019, con termine presentazione offerte
fissato il 15/01/2020 ore 13:00;

DATO ATTO che:
- alla scadenza della procedura di gara in data 15/01/2020 erano presenti nove offerte;
- l’Ufficio ha proceduto in seduta pubblica all’apertura e verifica della documentazione amministrativa
presentata dalle imprese sottoelencate:
1. BRAIN SRL P.IVA: 01530821212
2. TMC TECHNOLOGY SRL P.IVA: 06265001211
3. MASSA IMPIANTI SRL P.IVA: 01070440456
4. BCE SCARL - P.IVA: 06282670485 C.F
5. EFFE-GI IMPIANTI S.R.L. - P.IVA: 00670261205
6. O.L.V. SRL - P.IVA: 02144490485 C.F
7. ELETTRICA 3B SRL P.IVA 05203810659
8. CM IMPIANTI SRL P.IVA 01642530768
9. PALANDRI E BELLI SRL P.IVA 02003440977
VISTO il verbale di gara n.1(conservato agli atti) con il quale si dà conto della completezza e conformità
della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal disciplinare di gara e si propone l’ammissione
dei nove concorrenti alla successiva fase di gara di apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e
120 comma 2bis del codice del processo amministrativo mediante pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo del committente Unifi e nella sezione amministrazione trasparente - bandi di gara
e contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché
sull’albo on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici, dandone contestualmente
avviso ai concorrenti tramite invio alle rispettive PEC;
DATO ATTO che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sulla piattaforma START e il
profilo committente, sono disponibili presso l’Ufficio Centrale Acquisti dell’Università degli Studi di
Firenze, via Capponi 7 primo piano;
Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente all’endoprocedimento di gara, dato atto del
Disciplinare di Gara approvato con DD n. 1668/2019 Prot. n. 190735 del 23/10/2019, per le motivazioni
Ϯ



 ĞŶƚƌĂůĞĐƋƵŝƐƚŝ
espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, preso atto
delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa eseguite sul Telematico START:

DETERMINA
1. di ammettere, con riserva di buon esito delle verifiche art. 80 e art. 83 d.lgs 50/2016, alla
successiva fase di gara di apertura e valutazione delle offerte economiche, con data che sarà
pubblicata sulla piattaforma START, le imprese concorrenti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BRAIN SRL P.IVA: 01530821212
TMC TECHNOLOGY SRL P.IVA: 06265001211
MASSA IMPIANTI SRL P.IVA: 01070440456
BCE SCARL - P.IVA: 06282670485 C.F
EFFE-GI IMPIANTI S.R.L. - P.IVA: 00670261205
O.L.V. SRL - P.IVA: 02144490485 C.F
ELETTRICA 3B SRL P.IVA 05203810659
CM IMPIANTI SRL P.IVA 01642530768
PALANDRI E BELLI SRL P.IVA 02003440977
2. di inoltrare ai concorrenti ammessi nota PEC di comunicazione della presente determina in
attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 76, comma 2-bis, del D. Lgs 50/2016;
3. di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono conservati nella
piattaforma telematica START e nel profilo committente, oltre che disponibili presso l’Ufficio
Centrale Acquisti dell’Università degli studi di Firenze, via Capponi 7 Firenze, primo piano;
4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, sul profilo del committente nella
sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché sull’Albo on
line della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016.
Il Dirigente Centrale Acquisti
Dott. Massimo Benedetti
Firmato digitalmente
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