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Il Direttore, 
 

VISTA la richiesta presentata dalla prof.ssa Donatella Paffetti nella quale si afferma la 
necessità di procedere all’affidamento del servizio per la realizzazione di un sito web per la 
disseminazione delle attività e di risultati del progetto di ricerca finanziato dall’Unione 
Europea LIFE18 ENV/IT/000124 LIFE SYSTEMIC, e dove viene altresì indicata la copertura 
finanziaria; 
 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 

DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore 
inferiore ad Euro 40.000,00=, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 
 

RICHIAMATO l’art. 36 co. 1 del d.Lgs. 50/2016: “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi 
di cui agli articoli 30 o. 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese”; 
 

VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze per 
quanto compatibile con il D.lgs 50/2016; 
 

VISTA la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D.Lgs. n. 50 
del 19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli Studi di 
Firenze: prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016" 
 

VISTE le linee guida per l’acquisizione di forniture di beni e servizi emanate dal Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Firenze con prot. n. 12978 del 23/01/2019; 
 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia” 
ed in particolare il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture, di 
importo inferiore a Euro 40.000,00=, possano essere aggiudicati mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;  
 

RICHIAMATE le Linee Guida dell’ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 
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aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018; 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato 
dall’art. 1 comma 150 della L. 228/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 95/2012 le 
istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro 
stipulate da Consip S.p.A.; 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato 
dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018, le istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 
sono tenute all’osservanza dei principi del contenimento della spesa pubblica e a fare ricorso 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010; 
 

ACCERTATO che per il servizio richiesto non sono attive convenzioni Consip, ma rilevato che 
il servizio è offerto nell’ambito del MEPA; 
 

RITENUTO, pertanto, di procedere a RDO, al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere al 
successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e 
trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016; 
 

DATO ATTO che con RDO n. 2480075 del 20/12/2019 si è provveduto con gara aperta ad 
invitare tutti gli operatori economici abilitati al bando MEPA “BENI – Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” a presentare un’offerta per l’affidamento della 
fornitura in oggetto per un importo a base di gara di Euro 6.400,00= (IVA esclusa), 
selezionando l’offerta migliore con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 
punto b) del D.Lgs. 50/2016;  
 

RILEVATO che entro il termine per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del giorno 
8/01/2020) gestito direttamente sul portale MEPA CONSIP SPA www.acquistinretepa.it sono 
pervenuti 11 plichi, così intestati: 
 

1) 2F MULTIMEDIA SRL      P.IVA 04902300484 
2) CLIO S.R.L.       P.IVA 02734350750 
3) DBNET SRL       P.IVA 05791161002 
4) E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L.    P.IVA 01615270434 
5) FMTECHNOLOGY S.R.L.      P.IVA 04976680753 
6) MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA    P.IVA 05557550877 
7) PIRENE        P.IVA 04991070485 
8) SDG SRL        P.IVA 04858770482 
9) TECHWIN SRL       P.IVA 02224540506 
10) VANZOTECH SRL      P.IVA 03978460404 
11) XAMA DI GIOVANNI CARBONARA    P.IVA 06302410722 
 

RILEVATO che  
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 nei confronti di alcune delle ditte concorrenti è stato necessario esperire ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 l’istituto del soccorso istruttorio per 
richiedere la regolarizzazione di documentazione amministrativa; 

 in particolare, in data 13/01/2020, è stato richiesto ai concorrenti indicati nell’elenco 
sopra riportato con i numeri 1, 8 e 10 di integrare la dichiarazione del modello DGUE, 
obbligatoriamente prescritto a corredo della documentazione amministrativa entro 
giovedì 16 gennaio 2020 e precisamente: 
CONCORRENTE N. 1 “Dall’esame della documentazione amministrativa da voi inserita nel 

sistema MePA sono risultati elementi tali da generare la richiesta di soccorso istruttorio. In 
dettaglio si evidenzia quanto segue:- il documento di gara unico europeo (DGUE) risulta 
incompleto in quanto nella parte III: Motivi di esclusione (art. 80 del Codice), quadro C “MOTIVI 
LEGATI A INSOLVENZA CONFLITTO DI INTERESSO I ILLECITI PROFESSIONALI”, non risultano 
indicate le situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett b), lett. c), lett. c bis), lett. C ter, lett. d) e 
lett. e) del Codice degli appalti. Pertanto tenuto conto di quanto sopra, si chiede ai sensi dell’art. 
83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 di presentare il formulario per il documento di gara unico europeo 
(DGUE) compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’Operatore economico. Quanto richiesto dovrà pervenire, attraverso la specifica funzione di 
messaggistica della Piattaforma MEPA, entro giovedì 16 gennaio 2020.In caso di mancata 
risposta entro il termine suddetto la stazione appaltante assumerà le decisioni dovute per legge” 

CONCORRENTE N.8 “Dall’esame della documentazione amministrativa da voi inserita nel 

sistema MePA sono risultati elementi tali da generare la richiesta di soccorso istruttorio. In 
dettaglio si evidenzia quanto segue:- il documento di gara unico europeo (DGUE) risulta 
incompleto in quanto nella parte III: Motivi di esclusione (art. 80 del Codice), quadro C “MOTIVI 
LEGATI A INSOLVENZA CONFLITTO DI INTERESSO I ILLECITI PROFESSIONALI”, non risulta 
indicata la situazione di cui all’art. 80 comma 5 lett. b) del Codice degli appalti. Pertanto tenuto 
conto di quanto sopra, si chiede ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 di presentare il 
formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’Operatore economico. Quanto 
richiesto dovrà pervenire, attraverso la specifica funzione di messaggistica della Piattaforma 
MEPA, entro giovedì 16 gennaio 2020.In caso di mancata risposta entro il termine suddetto la 
stazione appaltante assumerà le decisioni dovute per legge. 

CONCORRENTE N. 10 “Dall’esame della documentazione amministrativa da voi inserita nel 

sistema MePA sono risultati elementi tali da generare la richiesta di soccorso istruttorio. In 
dettaglio si evidenzia quanto segue:- il documento di gara unico europeo (DGUE) parte II: 
Informazioni sull’operatore economico (quadri A, B, C e D), parte III: Motivi di esclusione (art. 
80 del Codice) (quadri A, B, C e D) e parte IV: Criteri di selezione, non risulta compilato. 
Pertanto tenuto conto di quanto sopra, si chiede ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 di 
presentare il formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’Operatore economico. 
Quanto richiesto dovrà pervenire, attraverso la specifica funzione di messaggistica della 
Piattaforma MEPA, entro giovedì 16 gennaio 2020.In caso di mancata risposta entro il termine 
suddetto la stazione appaltante assumerà le decisioni dovute per legge.” 

 i concorrenti come sopra identificati con i numeri 8 e 10 hanno provveduto entro il 
termine stabilito, ad inviare, tramite l’area di messaggistica della piattaforma 
telematica, l’integrazione richiesta, e pertanto nei loro confronti è stata sciolta la 
riserva di ammissione; 

 il concorrente identificato con il n. 1 “Società 2F MULTIMEDIA”, non ha fornito alcun 
riscontro, né tramite la piattaforma telematica né attraverso altre forme di 
comunicazione e che  trattandosi di informazione richiesta espressamente dal DGUE, 
non reperibile direttamente da nessun altro documento acquisibile d’ufficio, si 
configura l’ipotesi di “incompletezza e irregolarità di un elemento essenziale del 
documento di gara unico europeo”, che prevede, in caso di mancata risposta al 
soccorso istruttorio, l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara (art. 83, 
comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 



 

 

 

 

4 

 

PRESO ATTO che la soc. 2F MULTIMEDIA SRL viene esclusa dalla procedura di gara in quanto 
non ha risposto, nei tempi indicati, alla richiesta di soccorso istruttorio, attivata ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i  
 

PRECISATO pertanto che l’esito delle operazioni di verifica della documentazione 
amministrativa si è concluso con l’ammissione di 10 (dieci) concorrenti e l’esclusione del 
concorrente che non ha fornito riscontro alla richiesta di integrazione 
 

VISTA la graduatoria della richiesta di offerta, come generata automaticamente dal portale 
MEPA, di importi 
1) XAMA DI GIOVANNI CARBONARA Euro 1.888,00= + IVA 
2) E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L. Euro 3.072,00= + IVA  
3) VANZOTECH SRL Euro 3.299,00= + IVA 
4) FMTECHNOLOGY S.R.L. Euro 3.776,00= + IVA 
5) DBNET SRL Euro 4.700,00= + IVA 
6) CLIO S.R.L. Euro 4.950,00= + IVA 
7) PIRENE Euro 5.150,00= + IVA 
8) MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA Euro 5.188,00= + IVA 
9) TECHWIN SRL Euro 5.220,00= + IVA 
10) SDG SRL Euro 5.500,00= + IVA 
dalla quale si evince che la proposta di aggiudicazione è a favore dell’operatore economico 
XAMA DI GIOVANNI CARBONARA, con sede legale in Via C. Battisti n. 298, 70010 Capurso 
(BA) per l’importo di Euro 1.888,00= + IVA;  
 

CONSIDERATO che la piattaforma di e-procurement ha pubblicato in data 30.04.2019 un 
messaggio, con il quale informava gli utenti della stessa piattaforma che il DL 18 aprile 2019 
n. 32, art. 1, comma 1, lett. t), nn. 1) e 3), ha modificato le modalità di calcolo dell’anomalia 
dell’offerta per le negoziazioni aggiudicate al prezzo più basso e che nelle more 
dell’adeguamento della piattaforma alle nuove modalità di calcolo, le Stazioni Appaltanti, per 
le negoziazioni pubblicate a far data dal 19 aprile 2019, avrebbero dovuto procedere 
autonomamente all’elaborazione della soglia di anomalia in linea con le suddette modifiche; 
 

DATO ATTO che la RdO in argomento è stata lanciata nel MePA in data 20/12/2019 e, 
pertanto, in considerazione del criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, verificato che il 
numero delle offerte ammesse a è uguale a 10, in conformità con quanto disposto dalla legge 
14 giugno 2019 n. 55, che ha modificato l’art. 97 e comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
(Offerte anormalmente basse) e, comunque, per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 
del Codice, non procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come disposto dal 
combinato del sopracitato articolo 97 comma 2 bis e comma 8; 

 

DATO ATTO che in esecuzione a quanto sopra riferito, ai sensi di quanto previsto dal predetto 

art. 97, il RUP ha redatto la seguente graduatoria provvisoria, dalla quale si evince che 
l’offerta presentata dalla ditta XAMA DI GIOVANNI CARBONARA risulta essere la prima in 
graduatoria anomala: 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6023838&backPage=get:3219759437&hmac=103b51d9f22685629ea00479f8468f7e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6020894&backPage=get:3219759437&hmac=688b60851bda9303f3cbd3f311c6e90e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6021987&backPage=get:3219759437&hmac=27cdfe7654804c953a5effab8800ff96
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6032854&backPage=get:3219759437&hmac=e0fc779c381e2ad6c56873b61c1989a1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6020410&backPage=get:3219759437&hmac=a368770070b9ca4042375992fe502749
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6025769&backPage=get:3219759437&hmac=551e2f400c0e5104a4efd19f719d1f58
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6028923&backPage=get:3219759437&hmac=b5272f6450077d9eb155eda6f7bbc746
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6035007&backPage=get:3219759437&hmac=e3ad542563bffff6058b16758549d51f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6031004&backPage=get:3219759437&hmac=40bdec3fc569e8d3fb1b9ed04958d750
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6026551&backPage=get:3219759437&hmac=5ccbcea38c530543516b0ecdc720527e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6023838&backPage=get:3219759437&hmac=103b51d9f22685629ea00479f8468f7e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6023838&backPage=get:3219759437&hmac=103b51d9f22685629ea00479f8468f7e
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N. 
Valore complessivo 

dell'offerta 
Miglior 
offerta 

Sconto 
Ammessa 
/ Taglio ali 

Scarto 
(CSS) 

Riscontro 
anomalie 

1 
XAMA DI GIOVANNI 
CARBONARA 1.888,00 70,50000 taglio ali   anomala 

2 
E-LINKING ONLINE 
SYSTEMS SRL 3.072,00 52,00000 ammessa 21,05273 anomala 

3 VANZOTECH SRL 3.299,00 48,45313 ammessa 17,50586 anomala 

4 FMTECHNOLOGY SRL 3.776,00 41,00000 ammessa 10,05273 regolare 

5 DBNET SRL 4.700,00 26,56250 ammessa   regolare 

6 CLIO SRL 4.950,00 22,65625 ammessa   regolare 

7 PIRENE 5.150,00 19,53125 ammessa   regolare 

8 
MAKERTEK DI EREMITA 
RUSCICA 5.188,00 18,93750 ammessa   regolare 

9 TECHWIN SRL 5.220,00 18,43750 ammessa   regolare 

10 SDG SRL 5.500,00 14,06250 taglio ali   regolare 

Miglior offerta 1.888,00         

Valore soggetto a ribasso 6.400,00         
Media aritmetica ribassi 

percentuali (MAR) 30,94727         

Scarto medio aritmetico (SMA) 16,20378         

Rapporto tra le due medie 0,52359         

  SOGLIA DI ANOMALIA 47,15104         
 

VISTA la nota prot.n. 10714 del 20/01/20120. con la quale la Stazione Appaltante ha chiesto 
alla soc. XAMA DI GIOVANNI CARBONARA di fornire le spiegazioni sul prezzo proposto 
secondo le indicazioni contenute nel comma 4 del medesimo articolo 97; 
 

DATA ATTO che con nota pervenuta tramite Pec in data 24/01/2020 e protocollata in data 
27/01/2020 n. 15371 la ditta XAMA DI GIOVANNI CARBONARA, ha trasmesso la 
documentazione richiesta finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta, 
costituita da relazione economica giustificativa del ribasso offerto; 
 

ACQUISITA pertanto l’attestazione del Responsabile Unico del procedimento, relativamente 
alle risultanze del procedimento di anomalia dell’offerta, pervenuta con prot. interno n. 
16667 del 29/01/2020 agli atti, dalla quale si evince che l’offerta della soc. XAMA DI 
GIOVANNI CARBONARA è stata dichiarata congrua ritenendo le giustificazioni presentate 
sufficienti a dimostrare che l’offerta risulta nel suo complesso non anormale rispetto al prezzo 
offerto; 
 

DATO ATTO della congruità della spesa per la quantità e qualità del servizio offerto; 
 

RITENUTO CHE, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento 
unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, le prestazioni rientrano 
nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs n. 81/2008;  

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6023838&backPage=get:3219759437&hmac=103b51d9f22685629ea00479f8468f7e
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DATO ATTO che gli acquisti effettuati tramite MEPA, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D. 
Lgs. 50/2016, non sono soggetti alle disposizioni in materia di stand-still; 
 

ACCERTATO che la verifica, effettuata nei confronti della soc. XAMA DI GIOVANNI 
CARBONARA, dei requisiti generali e morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è tuttora in 
corso, attendendo risposta da alcuni degli Enti/soggetti preposti; 
 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva in pendenza della conclusione con esito 
positivo dei controlli ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, in considerazione dell’urgenza della 
stipula del contratto di appalto, al fine di procedere tempestivamente all’esecuzione del 
servizio per la realizzazione del sito web nei tempi previsti dal progetto; 
 

ACQUISITA la visura camerale dell’operatore economico prescelto; 
 

VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si evince 
dal certificato n. protocollo INPS 17964728 del 06/11/2019 con scadenza validità 
05/03/2020; 
 

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 1.888,00= oltre IVA trova regolare copertura 
finanziaria sul progetto di ricerca PAFFETTILIFESySTEMIC19; 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E  
 

 in via preliminare, l’esclusione, dalla procedura di gara, della Società 2F MULTIMEDIA 
SRL, con sede in Via del Pratellino n. 14/B, 50131 Firenze (FI), P.I.V.A. 04902300484, in 
quanto non ha risposto, nei tempi indicati, alla richiesta di soccorso istruttorio, 
attivato ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 di seguito, di approvare la seguente graduatoria finale: 
 

1) XAMA DI GIOVANNI CARBONARA Euro 1.888,00= + IVA 
2) E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L. Euro 3.072,00= + IVA  
3) VANZOTECH SRL Euro 3.299,00= + IVA 
4) FMTECHNOLOGY S.R.L. Euro 3.776,00= + IVA 
5) DBNET SRL Euro 4.700,00= + IVA 
6) CLIO S.R.L. Euro 4.950,00= + IVA 
7) PIRENE Euro 5.150,00= + IVA 
8) MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA Euro 5.188,00= + IVA 
9) TECHWIN SRL Euro 5.220,00= + IVA 
10) SDG SRL Euro 5.500,00= + IVA 

 

 di aggiudicare la procedura di gara MEPA RDO n. 2480075, per l’affidamento del 
servizio per la realizzazione di un sito web per la disseminazione delle attività e di 
risultati del progetto di ricerca finanziato dall’Unione Europea LIFE18 ENV/IT/000124 
LIFE SYSTEMIC, alla soc. XAMA DI GIOVANNI CARBONARA, con sede legale in Via C. 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6023838&backPage=get:3219759437&hmac=103b51d9f22685629ea00479f8468f7e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6023838&backPage=get:3219759437&hmac=103b51d9f22685629ea00479f8468f7e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6023838&backPage=get:3219759437&hmac=103b51d9f22685629ea00479f8468f7e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6020894&backPage=get:3219759437&hmac=688b60851bda9303f3cbd3f311c6e90e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6021987&backPage=get:3219759437&hmac=27cdfe7654804c953a5effab8800ff96
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6032854&backPage=get:3219759437&hmac=e0fc779c381e2ad6c56873b61c1989a1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6020410&backPage=get:3219759437&hmac=a368770070b9ca4042375992fe502749
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6025769&backPage=get:3219759437&hmac=551e2f400c0e5104a4efd19f719d1f58
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6028923&backPage=get:3219759437&hmac=b5272f6450077d9eb155eda6f7bbc746
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6035007&backPage=get:3219759437&hmac=e3ad542563bffff6058b16758549d51f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6031004&backPage=get:3219759437&hmac=40bdec3fc569e8d3fb1b9ed04958d750
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6026551&backPage=get:3219759437&hmac=5ccbcea38c530543516b0ecdc720527e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2480075&submit=index&idP=6023838&backPage=get:3219759437&hmac=103b51d9f22685629ea00479f8468f7e
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Battisti n. 298, 70010 Capurso (BA), P.IVA 06302410722, C.F. CRBGNN72H24A662E, che 
ha offerto un prezzo a corpo di  Euro 1.888,00= + IVA = corrispondente ad un ribasso 
percentuale del 70,50%, sull’importo a base d’asta di Euro 6.400,00=; 

 

 di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza; 
 

 la spesa trova copertura finanziaria sul progetto di ricerca PAFFETTILIFESySTEMIC19; 
 

 il codice CIG è Z272B4B530; 
 

 il codice CUP è B54I19001790006; 
 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento; 

 

 di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 42 del Decreto L.vo 50/2016; 

 

 la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari) L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in 
materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC); 

 

 In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di 
partecipazione a una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di 
imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 
1, 4, e 5 lett b. del D. Lgs. 50/2016 si procederà al recesso dell’ordine diretto di acquisto 
medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento 
danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente; 

 

 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e le 
regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

 di procedere alla pubblicazione della presente Determina sull'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione Appaltante - 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul Portale 
Trasparenza - sezione Bandi di Gara ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge n. 190/2012, 
sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

 

Firenze,  
     Il Direttore 

 Prof. Simone Orlandini 
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