Centrale Acquisti

Decreto Dirigenziale Repertorio n.

Prot n.

del

DECRETO DIRIGENZIALE
G008_2021 PROCEDURA APERTA EX ART. 58 E 60 D.LGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIVOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA FILIERA
DEL LATTE DI BUFALA IN IRAQ, TECNICAMENTE ED ECONOMICAMENTE
EFFICIENTE, COMPRENDENTE LA RACCOLTA E LA TRASFORMAZIONE DEL LATTE,
LA COMMERCIALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI CASEARI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DALL’AGENZIA ITALIANA PER LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (AICS) DENOMINATO “VALORIZZAZIONE DELLA
FILIERA DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEL LATTE DI BUFALA NEL SUD
IRAQ” IMPORTO COMPLESSIVO EURO 186.000,00 + IVA - CIG 8699557D88 - CUP
B94I19001470006 – CPV 71356000-8 – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Il dirigente
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee guida
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di
Firenze;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente
delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti;
VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto
rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di
Firenze;
RICHIAMATO il D.D. n. 541/2021 prot n. 118029 del 14/04/2021 di indizione della procedura in
oggetto, pubblicato in Albo ufficiale rep.4366/2021 - Prot. n. 00118078 del 14/04/2021;
DATO ATTO che la procedura d’appalto è stata pubblicata sulla piattaforma START con ID
007064/2021 il 15/05/2021 con scadenza del termine di presentazione delle offerte il giorno
11/05/2021 ore 12:00;
PRESO ATTO del Verbale ricognitivo delle operazioni di apertura delle buste telematiche di gara
(all.1), trasmesso al sottoscritto e al Rup con nota prot. n. 0142498 del 13/05/2021, da cui risulta
essere stata rimessa a sistema una sola offerta e, segnatamente, dell’operatore economico:
Agristudio srl, con sede legale in Firenze (FI), 50131 Via Frusa 3, C.F/P.I. 00955270483, che ha
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offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara dello 2,50%, per un importo contrattuale
pari a euro 181.350,00 oltre Iva di legge (all.2);
VISTA la nota RUP prot. n. 0143506 del 14/05/2021, in merito alla congruità e sostenibilità
dell’offerta;
PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione e, che la stipula del contratto è espressamente
condizionata alla verifica positiva, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 nonché
dell’esito positivo delle verifiche ex art. 91 del d.lgs 159/2011, già in corso, in capo
all’aggiudicatario, pena la risoluzione ipso iure del presente provvedimento;
DATO ATTO che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd);
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32 c.10 lett. a) d.lgs. 50/2016, non trova applicazione, ai fini
della stipulazione del contratto, il termine dilatorio di cui al co. 9 della succitata disposizione;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Marta Staccioli ha escluso la
sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tali da influire sull’esito
istruttorio o finale del procedimento, con dichiarazione conservata agli atti;
ciò premesso

DECRETA
a) di aggiudicare la procedura in oggetto per un importo complessivo di euro 186.000,00 + IVA - CIG
8699557D88 - CUP B94I19001470006, all’operatore economico: Agristudio srl, con sede legale
in Firenze (FI), 50131 Via Frusa 3, C.F/P.I. 00955270483, che ha offerto un ribasso percentuale
sull’importo a base di gara pari al 2,50 %, per un importo contrattuale pari a complessivi euro
181.350,00 + IVA;
b) di dare atto che l’importo totale di spesa trova copertura sul capitolo di bilancio “Valorizzazione
della filiera di produzione e trasformazione del latte di bufala nel Sud Iraq - Codice AID:
011772/01/4” finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS, codice
CUP B94I19001470006 (capitolo di bilancio UGOV BARBIRAQ2019);
c) di condizionare espressamente il presente atto alla positiva verifica dei requisiti generali e speciali
di legge in capo all’aggiudicatario, pena risoluzione ipso iure;
d) di procedere alla contrattualizzazione nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art.
32, comma 14 del D.lgs. 50/2016;
e) di disporre, nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del
contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 e art. 13 del d. lgs 50/2016, come previsto dall’articolo 8,
comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20, per le esigenze legate ai fini della
ricerca;
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f) 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” sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla Piattaforma SITAT
SA Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs. 50/2016 e D. Lgs
33/2013, sulla Gazzetta della Comunità Europea (GUCE) e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici,
g) di partecipare il presente provvedimento a tutti gli interessati.
Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento
nella fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o
incompatibilità.
Allegati:
 Verbale di gara
 Offerta economica
Il Dirigente
Dott. Massimo Benedetti
Firmato
digitalmente da
Massimo Benedetti
Data: 2021.05.18
'13:37:09 +02'00
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Prot. n. 0142498 del 13/05/2021 - [UOR: SI142770 - Classif. <CLASSIF>]
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G008_2021 PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ART. 58 E 60 D.LGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIVOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA
FILIERA

DEL

LATTE

DI

BUFALA

IN

IRAQ,

TECNICAMENTE

ED

ECONOMICAMENTE EFFICIENTE, COMPRENDENTE LA RACCOLTA E LA
TRASFORMAZIONE

DEL

LATTE,

LA

COMMERCIALIZZAZIONE

E

DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI CASEARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
FINANZIATO
SVILUPPO

DALL’AGENZIA ITALIANA PER

(AICS)

DENOMINATO

LA COOPERAZIONE

“VALORIZZAZIONE

ALLO

DELLA FILIERA DI

PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEL LATTE DI BUFALA NEL SUD IRAQ”
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 186.000,00 + IVA - CIG 8699557D88 - CUP
B94I19001470006 – CPV 71356000-8
Verbale di apertura e verifica delle buste amministrative
Procedura telematica START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana)
n. ID 007064/2021
Il giorno 13/05/2021 ore 09:30 la sottoscritta Maria Concetta Di Leonardo afferente alla Centrale
Acquisti dell’Ateneo di Firenze, procede con l’apertura e la valutazione delle buste telematiche
amministrative rimesse per la partecipazione alla procedura aperta di cui in oggetto, indetta con
decreto n. 541/2021 Prot n. 118029 del 14/04/2021, pubblicata sul portale START il 15/0/4/2021.
Risulta rimessa a sistema n. 1 offerta e segnatamente dell’operatore economico:
 Agristudio srl, con sede legale in Firenze (FI), 50131 Via Frusa 3, C.F/P.I. 00955270483.
La busta amministrativa contiene i documenti elettronici richiesti dal disciplinare di gara e
pervenute nel termine di scadenza della gara.
Si procede dunque alla verifica di tutte le dichiarazioni presentate dall’operatore economico.
Il concorrente ha regolarmente presentato tutta la documentazione richiesta, che risulta
correttamente firmata digitalmente.

Università degli Studi di Firenze
Centrale Acquisti
Via Gino Capponi, 7 – 50121 Firenze
ufficio.contratti@pec.unifi.it
centrale.acquisti@unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

I documenti costituenti il contenuto della busta amministrativa, sono firmati digitalmente dal sig.
Fabio Sammicheli, nella sua qualità di Legale rappresentante della società Agristudio srl.
L’esame della documentazione amministrativa conduce ad una valutazione di completezza e
idoneità e consente l’ammissione del concorrente alle fasi successive della gara.
Apertura e verifica della busta economica
Al fine di privilegiare le esigenze di continuità e concentrazione, alle ore 10,30 si procede alla
successiva fase di apertura della busta telematica contenente l’offerta economica.
In attuazione dell’art. 97 d.lgs 50/2016 co. 8, preso atto dell’avvenuta presentazione a sistema di n.
1 offerte, non opera l’esclusione automatica e si applica il comma 1 dell’art. 97 del Codice.
Il concorrente Agristudio srl, ha rimesso la seguente offerta economica:
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 2,50 %
Importo offerto al netto dell'IVA: 181.350,00 Euro
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 1.000,00
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 110.000,00
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 181.350,00
L’offerta economica è firmata digitalmente dal legale rappresentante della Società Agristudio srl,
sig. Fabio Sammicheli.
-oOoLa sottoscritta dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo dichiara con la sottoscrizione del presente
verbale di non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i concorrenti
e che non sussistono cause di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c né le incompatibilità di cui alla L.
190/2012.
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Si trasmette il presente verbale al RUP (art. 31 del D.lgs 50/2016) e al Dirigente per le
determinazioni conseguenti.
Tutta la documentazione relativa alla gara aperta è conservata in forma elettronica, anche ai fini di
eventuali accessi agli atti, sul sistema telematico START e agli atti dell’ufficio scrivente.
Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale in un unico esemplare, composto di 3 pagine.
Firenze, 13/05/2021
L.C.S.
F.to Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo
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Offerta Economica
Il sottoscritto Fabio Sammicheli, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente Agristudio srl, con sede legale in Firenze ,Via Frusa , 3;
In merito al lotto denominato "G008_2021 PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ART. 58 E 60
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIVOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA
FILIERA DEL LATTE DI BUFALA IN IRAQ." relativo alla gara "G008_2021 PROCEDURA APERTA
TELEMATICA EX ART. 58 E 60 D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIVOLTO
ALLA REALIZZAZIONE DI UNA FILIERA DEL LATTE DI BUFALA IN IRAQ" formula la seguente
offerta economica:
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 2,50 %
Importo offerto al netto dell'IVA: 181.350,00 Euro
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 1.000,00
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 110.000,00
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 181.350,00
Il sottoscritto dichiara inoltre:
• di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
• di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare
e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
• di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza
dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
• di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in
materia di condizioni di lavoro.
lì 10/05/2021
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