
 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE 

 

Prot. 220158 (2077) del 18/12/2018              

 

G059 Progetto Dipartimenti di Eccellenza  - appalto della fornitura di microscopio elettronico CRYO 

EM per il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Firenze – importo € 1.700.000,00 

olte IVA – oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG 7639412237 – CUP 

B96C17000200008 58503_dipecc ; CUP B96C18000200005 Instruct 2018 - decreto di 

aggiudicazione definitiva ed efficace  

 

RUP: dott.ssa Emanuela Pasquini Dip.to di Chimica 

Struttura proponente: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 

Dirigente: Dott. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: budget anno 2018  

Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff”  58503_DIPECC e cofinanziamento sul Progetto 

INSTRUCT2O18 

 

 

Tipologia di pubblicazione                                  Integrale  

Data di pubblicazione     19/12/2018 

 

Allegati: 1) verbali di gara; 2) offerta economica    

  

 Albo ufficiale di Ateneo 16411/2018 -  Prot. n. 0220185 del 18/12/2018 - [UOR: EUC - Classif. I/7]



 
IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e relative “Linee Guida” ANAC; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

 

VISTO il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. 163780 (1615) del 09/10/2018 di indizione di procedura 

aperta per “G059 appalto della fornitura di microscopio elettronico CRYO EM per il Dipartimento 

di Chimica dell’Università degli Studi di Firenze – importo € 1.700.000,00 olte IVA – oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG 7639412237 con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016; 

VISTO il bando di gara pubblicato in: G.U.E.E. ; G.U.R.I.; SITAT SA; Albo on line; sui profili web 

istituzionali dell’ente; per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 

diffusione locale;  

RICHIAMATO il proprio decreto prot. 188955 (1799) del 07/11/2018 di ammissione dell’unico 

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

1194410015; 

VISTA la documentazione di gara nonché i verbali di verifica della documentazione amministrativa 

e della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnica ed economica nominata con 

proprio decreto prot. 201558 (1893) del 23/11/2018; 

VISTA la proposta di aggiudicazione a favore dell’unico : FEI ITALIA SRL con sede legale in 

Milano (MI), 20123 p.le Luigi Cadorna 4, C.F./P.I. 1194410015 avendo ottenuto i punteggi 

riepilogati come segue  

 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO TOTALE 

1 FEI ITALIA SRL 

con sede legale in 

Milano (MI), 

20123 p.le Luigi 

Cadorna 4, 

C.F./P.I. 

1194410015 

71,0 20,00 91,00 

 

VISTA la nota RUP prot. 208815 del 03/12/2018 di richiesta giustificativi dell’anomalia dell’offerta; 

VISTI i giustificativi presentati dalla società FEI ITALIA SRL acquisiti al prot n. 211631 del 

06/12/2018 ; 



 
ACQUISITA a mezzo visto RUP posto in calce al presente decreto l’attestazione di congruità, 

convenienza e idoneità dell’offerta in relazione all’oggetto del contratto; 

CONSTATATO l’esito positivo delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti generali 

e speciali autocertificati in sede di gara, con l’eccezione della documentazione relativa 

all’informazione antimafia, ancora nella fase istruttoria, e che pertanto tale aggiudicazione è 

condizionata alla verifica positiva dell’informativa suddetta. 

CONSIDERATA la propria esclusiva competenza in ordine a quanto in oggetto, in qualità di 

responsabile unico del procedimento di gara e contratto;  

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato: 

D E C R E T A 

a) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva ed efficace all’unico concorrente: FEI ITALIA 

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

ha presentato un ribasso del 1,00 % da applicarsi alla base d’asta; 

b) di stipulare con l’aggiudicataria contratto per la fornitura di “microscopio elettronico CRYO 

EM per il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Firenze – importo € 

1.700.000,00 olte IVA – oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG 7639412237 

- Progetto Dipartimenti di Eccellenza – CUP B96C17000200008 58503_dipecc ; CUP 

B96C18000200005 Instruct 2018”  come meglio descritto in Capitolato Speciale di Appalto  

per un importo di €  1.683.000,00 + IVA;  

c) l’aggiudicazione è espressamente condizionata alla verifica positiva dell’informativa 

antimafia suddetta, ancora in fase istruttoria, pena risoluzione ipso iure del presente 

provvedimento; 

d) il servizio trova copertura economica sui Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice 

Conto Anno Bilancio: budget anno 2018  Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff”  

58503_DIPECC e cofinanziamento sul Progetto INSTRUCT2O18; 

e) modalità di contabilizzazione: trattasi di contratto da contabilizzare a corpo; 

f) la presente procedura non è sottoposta al termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 d.lgs. 50/2016 

in quanto è stata presentata una sola offerta; 

g) la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 c. 14 d.lgs. 

50/2016; 

h) la pubblicazione ai sensi art. 29 d.lgs. 50/2016 del presente atto e relativi allegati; 

i) la comunicazione del presente atto agli interessati ai sensi art. 76 d.lgs. 50/2016.    

Firenze lì 18/12/2018  

V.to il RUP         f.to digitalmente 

Dott.ssa Emanuela Pasquini       il Dirigente 

        Dott. Massimo Benedetti 



































Offerta Economica
Il sottoscritto Tinti Alberto, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente FEI ITALIA SRL, con sede legale in Milano ,PIAZZALE LUIGI
CADORNA, 4;

In merito al lotto denominato "G059 appalto della fornitura di microscopio elettronico CRYO
EM " relativo alla gara "G059 - PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI
MICROSCOPIO ELETTRONICO CRYO EM PER IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI FIRENZE" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 1,00000 %.
Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 1.683.000,00
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 1.683,00
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 1.683.000,00

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 30/10/2018
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