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IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 29 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei Contratti”; 

VISTO l’art. 120 c.2 bis del Codice del Processo Amministrativo; 

VISTO il D.P.R. 445/00 e s.m.i.;    

RICHIAMATO INTEGRALMENTE il proprio decreto 163780 del 09/10/2018 e allegati; 

VISTO il verbale della prima seduta pubblica di gara del 06/11/2018; 

VISTO l’elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini previsti in atti di gara:  

- FEI ITALIA SRL con sede legale in Milano (MI), 20123 p.le Luigi Cadorna 4, C.F./P.I. 

11944100152. 

VISTO che in base alle dichiarazioni rese il concorrente risulta in possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti in atti di gara; 

FATTA SALVA la eventuale successiva verifica in merito alla veridicità delle dichiarazioni addotte 

ai sensi del DPR 445/00; 

DATO ATTO che tutti gli atti della procedura di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica e 

sul profilo committente, oltre che presso l’Ufficio Centrale Acquisti dell’Università degli studi di 

Firenze, via G. Capponi n. 7; 

RICHIAMATA la propria esclusiva competenza in ordine alla presente procedura; 

tutto ciò premesso 

D E C R E T A 

a) di approvare il verbale della prima seduta pubblica del 06/11/2018; 

b) di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, da 

operarsi a cura di nominanda commissione giudicatrice, l’unico concorrente: FEI ITALIA 

SRL con sede legale in Milano (MI), 20123 p.le Luigi Cadorna 4, C.F./P.I. 1194410015 

c) di dare attuazione al combinato disposto artt. 29 d.lgs. 50/2016 e 120 c. 2 bis Codice del 

Processo Amministrativo mediante pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del 

committente alla 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 con le modalità di cui all’art. 5 bis d.lgs. 

82/2005; 

d) di condizionare espressamente la validità del presente provvedimento al positivo esito delle 

espletande verifiche in ordine alla veridicità dei dati dichiarati in gara.   

Firenze lì 07/11/2018     

 

       f.to Il dirigente 

 dott. Massimo Benedetti   
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VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 06/11/2018 

Addì 06/11/2018 alle ore 09:15 presso i locali della Centrale Acquisti dell’Università degli Studi di 

Firenze, in Firenze via Gino Capponi n. 7, alla presenza delle seguenti unità di personale afferenti 

all’ufficio Centrale Acquisti: Pietroniro Claudia; Ciulli Andrea, si procede in seduta pubblica alla 

verifica a mezzo il sistema telematico START della documentazione amministrativa richiesta in atti 

di gara. 

E’ presente il sig. Fabio Fantini in qualità di delegato del concorrente FEI ITALIA SRL , identificato 

a mezzo esibizione del documento di identità CA00081AD: la delega viene acquisita agli atti. 

Presa visione dei nominativi dei concorrenti, si dichiara 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. e l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui 

alla L. 190/2012. 

Viene dato atto che in seduta pubblica si procederà al riscontro della presenza nel sistema START 

dei documenti richiesti dagli atti di gara, quindi la seduta verrà sospesa per consentire l’esame 

dettagliato della documentazione amministrativa. 

Entro la data di scadenza del bando risultano presentate le offerte del seguente operatore economico: 

FEI ITALIA SRL con sede legale in Milano (MI), 20123 p.le Luigi Cadorna 4, C.F./P.I. 

11944100152. 

In base alla comunicazione RUP prot. 187341/2018 del 06/11/2018 il concorrente risulta avere 

effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto dagli atti di gara 

Si riproduce a verbale la pagina di sintesi del sistema telematico START in ordine alla 

documentazione amministrativa presentata:  

Domanda di partecipazione_FEI ITALIA SRL_25102018141846.pdf.p7m 

Mod. A.2 DGUE G059 - MODELLO A.2 DGUE.pdf.p7m 
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A.3 garanzia provvisoria TEBMLY180431.pdf 

A.4 Contributo ANAC Ricevuta CERM Firenze CIG 7639412237.pdf.p7m 

A.5 Attestazione avvenuto sopralluogo Attestato di avvenuto sopralluogo UniFI.pdf 

A.6 PassOE Passoe.pdf.p7m 

 

Alle ore 11,00 la seduta viene sospesa dando atto che tutte le comunicazioni successive verranno 

effettuate a mezzo la funzione comunicazione del sistema telematico START e/o a mezzo PEC ove 

previsto dalla legge.   

In esito all’esame della documentazione amministrativa richiesta in atti di gara presentata dall’unico 

concorrente FEI ITALIA SRL viene constatata la regolare presentazione della stessa, salva la 

eventuale successiva verifica in merito alla veridicità delle dichiarazioni addotte ai sensi del DPR 

445/00.  

Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di eventuali 

accessi agli atti, sul sistema telematico START. 

Il presente verbale composto di n. 2 facciate per n. 1 pagina fronte retro, privo di allegati, è redatto in 

unico esemplare. 

L.C.S. 

Il responsabile dell’ufficio  

Dott.ssa Claudia Pietroniro        Andrea Ciulli  


