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Prot. N. 38477 Rep. n. 337 del 26/02/2019 
 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto:45/2019 – Fornitura e posa in opera di porta acustica per il locale tecnico del corpo di 
fabbrica E1 – Complesso dell’Orbatello – Via della Pergola 58/60/64 – FIRENZE  
Aggiudicazione 
CUP B27D06000020001           CIG Z352693BEC  Rif.G.O. 101,1_n.45/2019 
       
 

IL DIRIGENTE 
 
 

- preso atto della deliberazione del 30/11/2018 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il 
programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori 2019 e 
successive modificazioni; (scheda PE n. 101); 

 
Premesso che: 
 

- con D.D. n. 36 prot. 5071 in data 11/01/2019 veniva approvato: 

-  il progetto e la perizia di spesa per la fornitura e posa in opera di porta acustica per il locale 
tecnico della centrale impianti del corpo di fabbrica E1 per il Complesso dell’Orbatello in via 
della Pergola 58-60-64, per un importo complessivo dei lavori a base d’asta di  € 5.800,00 + 
IVA 10%  

- l’affidamento della fornitura e posa in opera mediante procedura negoziata per affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 con l’impresa produttrice e 
specializzata in porte acustiche, Marvinacustica srl via Lago di Levico 7 – 36015 Schio (VI) 
P.IVA 03256430244, che assicurava la realizzazione dell’intervento in oggetto nelle varie 
fasi di costruzione della porta, la movimentazione in cantiere nonché la posa in opera del 
manufatto nel vano tecnico con rilascio delle certificazioni di prestazione del prodotto finito 
 

- con nota prot. 8277 del 15/01/2019, tramite PEC, è stata inviata richiesta di offerta 
all’impresa Marvinacustica srl via Lago di Levico 7 – 36015 Schio (VI); 

- che l’offerta presentata dall’impresa Marvinacustica srl via Lago di Levico 7 – 36015 Schio (VI)  
P.IVA 03256430244  del 21/01/2019 nota prot. 13091 del 23/01/2019 con un ribasso d’asta del 
5,00% sull’importo a base d’asta per un importo contrattuale di € 5.510,00+IVA al 10%;  
 

Per quanto sopra premesso e considerato 
 
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Arch.  Maurizio Salvi (all.A) 

 
DISPONE 

 
- l’aggiudicazione 
-  
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-  della fornitura e posa in opera, condizionato all’esito delle verifiche relative al possesso dei 

requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 all’impresa Marvinacustica srl via Lago di Levico 

7 – 36015 Schio (VI) P.IVA 03256430244 che ha presentato offerta per un ribasso percentuale del 5,00% 
sull’importo a base d’asta per un importo contrattuale di € 5.510,00+IVA al 10%; 

- la consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 
50/2018 nelle more della sottoscrizione del contratto. 

 
  
Lo stanziamento complessivo di € 5.510,00 +IVA al 10% per un importo totale di € 6.061,00 graverà su 
scheda PE 101 CO.01.01.02.06.01.02 UA.A.50000.TECN.EDIL  OPERA5UNIFI.EU05PERGOLA58 sul flusso 
2019. 
Il presente atto è soggetto alle pubblicazioni di legge 

  
               F.to Il Dirigente 

    Arch. Francesco Napolitano 
           VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
(Dott. Francesco Oriolo) 
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      AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo del Decreto Dirigenziale Prot. n. 38477 Rep. n. 337 del 
26/02/2019. 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono 
consultabili presso l’Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.  
 

 

 

 

             F.to Il Dirigente 
  (Arch. Francesco Napolitano) 
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