
Provvedimento di determina di ammissione/esclusione ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs.  50/2016 e  di  nomina della  Commissione di  Gara  ai  sensi  dell’art.  77
D.lgs. 50/2016.

Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 ,lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come
modificato dal decreto correttivo n. 56/2017, della fornitura di servizi informatici per
lo sviluppo di un’applicazione mobile per l’accoglienza degli studenti, in particolare
stranieri, del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze.   
C.I.G. Z5427E0C4D Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Jessica Cruciani
Fabozzi da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 2 lettera b) del medesimo decreto 

IL DIRETTORE

Vista  la Determina rep. n. 3676 prot. n. 63360 del 04/04/2019 di procedura  sotto
soglia ai sensi dell’art 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con
il  criterio  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa  per  la  fornitura di  servizi
informatici  per  lo  sviluppo  di  un’applicazione  mobile  per  l’accoglienza  degli
studenti, in particolare stranieri, del Dipartimento di Architettura dell’Università di
Firenze da esperirsi  in modalità elettronica tramite RDO su sistema Mepa per un
importo a base di € 39.900,00 oltre IVA;

Vista la  Richiesta  di  Offerta  (RdO)  attraverso  piattaforma  MePA  n.  2269085
04/04/2019,  per  l’acquisizione  di   servizi  informatici  per  lo  sviluppo  di
un’applicazione mobile per l’accoglienza degli studenti, in particolare stranieri, del
Dipartimento  di  Architettura  dell’Università  di  Firenze  con  invito  a  5  operatori
economici abilitati al bando MePA categoria  SERVIZI/ servizi per l’Information &
Communication Technology  con scadenza del termine per la  presentazione delle
offerte fissato alle ore 13:00 del  02/05/2019;
Considerato  che  entro  suddetta  scadenza,  sono  pervenute  n.  3   offerte  come  di
seguito riportato:

N. Denominazione concorrente Forma di 
partecipazione

Data 
presentazione 
offerta
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1 Adelante s.r.l. Telematica 02/05/2019
2 Phoops s.r.l. Telematica 02/05/2019
3 Proge-software s.r.l. telematica 19/04/2019

Preso atto che si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa, 
attivando il soccorso istruttorio, come risulta dal verbale di cui all’allegato 1; 

Dato  atto che  a  conclusione  delle  operazioni  di  verifica  della  documentazione
amministrativa  inerente  i  requisiti  generali  e  i  requisiti  professionali,  tutti  i
sopraindicati operatori economici sono stati dichiarati ammessi  alla successiva fase
di gara di apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche, da operarsi da
parte della nominanda commissione giudicatrice:

Preso  atto che  l’art.  77  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  al  comma  1  dispone  che  nelle
procedure  di  aggiudicazione  di  contratti  di  appalti  e  concessioni,  in  caso  di
aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  la
valutazione tecnica ed economica è  affidata  ad una commissione giudicatrice,  da
nominarsi ai sensi dell’art. 216, comma 12;

Visto  l’art.  216  comma  12  del  D.Lgs  50/2016,  il  quale  dispone  che  “sino
all’adozione  della  disciplina  in  materia  di  iscrizione  all’Albo,  la  Commissione
giudicatrice  continua  ad  essere  nominata  dall’organo  della  stazione  appaltante
competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo
regole di competenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

Tenuto  conto pertanto  della  possibilità  di  nominare,  per  affidamenti  di  servizi  e
forniture  inferiori  alle  soglie  comunitarie,  componenti  interni  alla  stazione
appaltante, nel rispetto del requisito di professionalità proporzionato alla complessità
dell’affidamento da valutare nonché del principio di rotazione;

Preso atto che l’art. 77 al comma 7 dispone che la nomina dei commissari di gara e
la costituzione della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;

Preso atto che, come indicato nella lettera di invito, alla Commissione giudicatrice è
assegnato  il  compito  dell’apertura  delle  offerte  tecniche,  della  verifica  della
regolarità e della consistenza in seduta pubblica, nonché dell’esclusione di eventuali
offerte tecniche irregolari ed eventuali relative comunicazioni con attribuzione del
relativo  punteggio  e  all’apertura  telematica  in  seduta  pubblica  dell’offerta
economica, con attribuzione del punteggio complessivo e successiva redazione della
graduatoria di concorrenti ammessi in gara;



Valutata  pertanto,  la  necessità  di  nominare  i  componenti  della  Commissione
giudicatrice tra il personale interno di questa Amministrazione, dotato di adeguate
competenze professionali ed esperienza nel settore oggetto dell’appalto;

Ravvisato che  in  virtù  delle  competenze  specifiche  vengono  individuati  come
componenti della Commissione di aggiudicazione i seguenti dipendenti:

1. Prof. Saverio Mecca (Presidente) 
2. Prof.  Giorgio Verdiani (Componente)
3. Sig. Nicola Percacciante (Componente)
Il sig. Nicola Percacciante assume altresì le funzioni di Segretario verbalizzante 

Verificato  che gli stessi non ricoprono funzioni o incarichi tecnico-amministrativi
inerenti l’oggetto del contratto;

Precisato che per l’incarico a componenti la Commissione giudicatrice conferito al
personale  interno  alla  Stazione  appaltante  non  spetta  alcun  compenso  ai  sensi
dell’art. 77, comma 10, D. Lgs 50/16;

Ricevuta la disponibilità dei suddetti allo svolgimento del suddetto incarico e visti i
relativi curricula;

Viste le dichiarazioni da cui risulta, con riferimento alle offerte pervenute, che non
sussistono cause di conflitto d’interesse e di incompatibilità ai sensi degli artt. 42 e
77 del  D.Lgs.50/2016,  dell’art.  51 del  cod.  proc.  civ.,  dell’art.  35 bis  del  D.Lgs.
165/01;

Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29 del codice
dei contratti pubblici, e 120 comma 2 –bis del codice del processo amministrativo e
pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente  nella  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 medesimi concorrenti tramite invio alle rispettive
PEC;

Dato  atto   che  tutti  gli  atti  della  presente  procedura  di  gara,  oltre  che  sulla
piattaforma  MEPA e  nel  profilo  committente,  sono  disponibili  anche  presso  il
Dipartimento di Architettura – via della Mattonaia, 8 50121 Firenze;



Preso atto della nota del Direttore del Dipartimento di Architettura prot. n. 132815
del 20/9/2017, di designazione del Vice-Direttore del Dipartimento nella persona del
prof. Giuseppe De Luca, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento del Dipartimento di
Architettura e dell’art.  17 del  Regolamento dei  Dipartimenti  dell’Università  degli
Studi di Firenze, 

DECRETA

le  premesse  formano parte  integrante  del  presente  dispositivo  e  si  intendono qui
integralmente riportate;

di  approvare  il  Verbale  d’esame  documentazione  amministrativa  e
ammissione/esclusione (all.1);

di  ammettere  alla  successiva  fase  di  gara  di  apertura  e  valutazione  delle  offerte
tecniche  ed  economiche,  da  operarsi  da  parte  della  nomina  da  commissione
giudicatrice  in  seduta  pubblica,  con  data  che  sarà  comunicata  sulla  piattaforma
MEPA gli operatori economici Adelante s.r.l., Phoops s.r.l., Proge-software s.r.l.; 

di  dare  atto  che tutti  gli  atti  e  documenti  della  presente  procedura  di  gara,  sono
conservati nella piattaforma telematica MEPA e nel profilo committente, oltre che
disponibili  presso  il  Dipartimento di  Architettura  – via  della  Mattonaia,  8  50121
Firenze;

di  inoltrare  ai  concorrenti  ammessi  nota  PEC  di  comunicazione  della  presente
determina;

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura Affidamento diretto, ex art.
36,  comma  2  ,lett.a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  così  come  modificato  dal  decreto
correttivo  n.  56/2017,  della  fornitura  di  servizi  informatici  per  lo  sviluppo  di
un’applicazione mobile per l’accoglienza degli studenti, in particolare stranieri, del
Dipartimento  di  Architettura  dell’Università  di  Firenze,  esperita  in  modalità
elettronica  tramite  RdO  su  sistema  MePA per  un  importo  a  base  di  gara  di  €
39.900,00   oltre IVA, così formata:

4. Prof. Saverio Mecca (Presidente)
5. Prof.  Giorgio Verdiani (Componente)
6. Sig. Nicola Percacciante  (Componente)
Il sig. Nicola Percacciante assume altresì le funzioni di Segretario verbalizzante 



i suddetti componenti della commissione non potranno svolgere alcun’altra funzione
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto di che trattasi;

di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  comprensivo  degli
allegati:  Verbale  esame  documentazione  amministrativa  e  ammissione/esclusione
All.1, sul profilo del committente nella 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,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016.

 F.to Il Vice Direttore del Dipartimento
   Prof. Giuseppe De Luca


