
 

 
 

 

 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

Numero della determina:  Prot. n.    99478        pos. X/4 – rep. N. 5922/2019 

 

Data della determina    30/05/2019 

 

Oggetto: RDO MePA 2276294 - Determina di Aggiudicazione definitiva 

  
Contenuto: RDO MePA 2276294 - all’affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio quinquennale compresa 
assistenza tecnica di n. 12 multifunzioni (vedi capitolato in allegato) per uffici Dipartimento, laboratorio informatico e sedi 
distaccate Dida, AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2, lett. a) DEL D.LGS. 50/2016, 
 
Importo presunto € 39.000,00 oltre IVA di legge. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 
 

CIG Z2527AFFED 

 

Responsabile Unico del Procedimento RDO 2276294: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 
Struttura : DIDA Dipartimento di Architettura 
Direttore del Dipartimento : Saverio Mecca 

 
 
Allegati Atto: 
 

Allegato N. 1 – RDO MePA n. 2276294   pagg. 5 
Allegato N. 2 – Provvedimento di determina di ammissione/esclusione ai sensi dell’ art. 29 del D.Lgs. 50/2016 
Prot. n. 84957/2019 
Allegato N. 3 – Offerta economica Giraldi SpA – pagg.5 
Allegato N. 4 – Provvedimento di determina di ammissione/esclusione ai sensi dell’ art. 29 del D.Lgs. 50/2016              
con allegati verbali apertura offerte economiche Prot. n. 98140/20169 
Allegato N. 5 – Verbale RUP congruità offerta economica e dichiarazione assenza conflitto di interessi 
 
  

 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  

 

Data Pubblicazione atto (indicare la data di pubblicazione della determina in Albo Ufficiale di Ateneo)  

 

                                                        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO il d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e relative “Linee Guida” ANAC; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  
 
PREMESSO che con determina a contrarre Prot. n. 67474 pos. X/4 del 10/04/2019 si provvedeva ad autorizzare una 
procedura di RDO su MePA da effettuare tramite affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 ,lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
così come modificato dal decreto correttivo n. 56/2017, per la fornitura del servizio di noleggio quinquennale compresa 
assistenza tecnica di n. 12 multifunzioni (vedi capitolato in allegato) per uffici Dipartimento, laboratorio informatico e sedi 
distaccate Dida, importo presunto € 39.000,00 – CIG Z2527AFFED; 
 



 

 
 

 

 

DATO ATTO che in esecuzione della suddetta determina è stata pubblicata la RDO MePA n. 2276294 (Allegato 1), parte 
integrante e sostanziale del presente atto, con invito a tutte le  aziende iscritte alla categoria BENI – informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio e che il termine ultimo di presentazione delle Offerte è stato fissato 
alle ore 13.00 del giorno 30/04/2019; 
  
CONSIDERATO che, trascorso il suddetto termine, si sono regolarmente attivate le operazioni di gara come da verbale 
delle operazioni di gara del 10/05/2019 (apertura buste amministrative, attivazione soccorso istruttorio e successiva 
verifica della documentazione pervenuta – Allegato 2);  
 
VISTA  la Determinazione concorrenti ammessi/esclusi e pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. rep. n. 5016 del 10/05/2019, che dispone l’ammissione dei seguenti  operatori economici alla fase 
successiva di gara: 
 
 

RDO 
2276294 

Denominazione concorrente Forma di 
partecipazione 

Data 
presentazione 
offerta 

1 Computer Care s.r.l. Telematica 29/04/2019 

2 Copyworld s.r.l. Telematica 29/04/2019 

3 Finbuc s.r.l. telematica 15/04/2019 

4 Giraldi Marcello & C. S.p.A. telematica 30/04/2019 

5 Recoprint s.r.l. telematica 30/04/2019 

 
 
 
VISTA la graduatoria predisposta in automatico attraverso il sistema telematico MePA e di seguito riportata, da cui risulta 
la seguente graduatoria provvisoria generata dalla piattaforma del MePA: 
 
 

 Concorrente Offerta  
Economica 

Sconto % 
dell’offerta 
sulla base 
d’asta 

Soglia di 
anomalia 

Offerta 
anomala 

1 Giraldi Marcello & C. SpA 390,00 99% 27.679,30 SI 

2 Copyworld srl 32040,00 17,846% NO 

3 Computer Care s.r.l. 36.852,00 5,507% NO 

4 Recoprint s.r.l. 37.497,60 3,852% NO 

5 Finbuc s.r.l. 39.000,00 0 NO 

 
 

http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/535/richiesta%20pubblicazione%20delibera%201624.zip
http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/535/richiesta%20pubblicazione%20delibera%201624.zip


 

 
 

 

 

 
 
 
DATO ATTO che in esito alla suddetta graduatoria risulta aggiudicatario provvisorio Giraldi Marcello & C. S.p.A..  PI 
03670740483, con sede legale a Sesto Fiorentino (Fi), Via Senna 58 CAP 50019, che ha presentato un’offerta economica 
(Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto, pari a € 390,00, offrendo un ribasso percentuale unico e fisso 
del 99%, sull’importo a base di gara,  con costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'offerta; 
 
VISTO l’esito positivo della verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala come da verbale n. 3 del 23/05/2019 
(Allegato al Provvedimento di determina ammissione esclusione Prot. n. all. 4), parte integrante e sostanziale del presente 
atto, in cui dichiara, inoltre, congrua l’offerta economica del concorrente primo in graduatoria; 
 
VISTO il verbale di congruità offerta economica e dichiarazione assenza conflitto di interessi firmato dal RUP – All. 5 
 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

DETERMINA 
 

1. di confermare la seguente graduatoria, come da verbale del 23/05/2019 (Allegato al provvedimento di determina 

ammissione/esclusione all. 4): 

 

 Concorrente Offerta  
Economica 

Sconto % 
dell’offerta 
sulla base 
d’asta 

Soglia di 
anomalia 

Offerta 
anomala 



 

 
 

 

 

1 Giraldi Marcello & C. SpA 390,00 99% 27.679,30 SI 

2 Copyworld srl 32040,00 17,846% NO 

3 Computer Care s.r.l. 36.852,00 5,507% NO 

4 Recoprint s.r.l. 37.497,60 3,852% NO 

5 Finbuc s.r.l. 39.000,00 0 NO 

 

2. Di approvare l’Offerta  Economica  dell’azienda  Girladi Marcello & C. S.p.A. PI 03670740483, con sede legale a Sesto 

Fiorentino (Fi), via Senna 58 77 CAP50019  - che ha presentato un’offerta economica, (Allegato 5), parte integrante e 

sostanziale del presente atto,  pari a € 390,00, offrendo un ribasso percentuale unico e fisso del 99%, 

3 .Di aggiudicare  sotto riserva, per ragioni di urgenza come da art. 32 comma 10 lettera b del D. Lgs 50/2016  e dietro 
condizione risolutiva in seguito all’esito negative dei controlli effettuati l’affidamento del servizio di noleggio quinquennale 
compresa assistenza tecnica di n. 12 multifunzioni (vedi capitolato in allegato) per uffici Dipartimento, laboratorio 
informatico e sedi distaccate Dida,  – CIG Z2527AFFED all’operatore Giraldi Marcello & C. S.p.A, P. IVA 03670740483 
sede legale a Sesto Fiorentino (Fi), Via Senna 58 CAP 50019  che ha presentato un’offerta economica, (Allegato 5), parte 
integrante e sostanziale del presente atto,  pari a € 390,00 offrendo un ribasso percentuale  del 99%; 
4. Di dare atto che la spesa complessiva dell’appalto pari a € 390,00 relativa al noleggio 12 multifunzioni per cinque anni, 
compresa installazione e assistenza tecnica. Copie escluse, costo copia b/n € 0,007 costo copia colore € 0,06 volume 
annuale copie: b/n circa 650.000, volume annuale copie colore circa 280.000 pari ad € 390,00 verrà finanziata sul capitolo 
di bilancio del Dipartimento alla voce “noleggio strumenti e attrezzature”,  
5. che il contratto di appalto sarà stipulato in forma elettronica attraverso la Piattaforma  Mepa, in seguito all’avvenuta 

efficacia del presente provvedimento  

 

                                                           

                                                                                            IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                                   F.to Prof. Saverio Mecca 
 

 
 
La presente determina è sottoposta a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo 
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acquistinretepa•it 

Dati generali della procedura 

Numero RDO: 2276294 

DescrizibneRDO: NOLEGGIO QUINQUENNALE Dl 

N. 12 MULTIFUNZIONE COME 

DA SCHEDA TECNICA 

ALLEGATA 

Criterio di a  iudicazione: Prezzo iu• basso 

Numero:-cli LOtti: 1 

EsclüSiOne Automatica 

delle offerte anomale 

(articolo 97, comma8, D.L 

s£012016 

si 

Fòrmulazionedell•offerta 

economica: 

Valore economico (Euro) 

Modalità:di calcolo;della 

soglia di anomalia: 

l' calcolo della soglia di anomalia 
delle offerte è effettuato secondo 
le prescrizioni dell'art. 97, comma 
2, del Codice Appalti, in presenza di 
almeno 5 offerte ammesse. ln caso 
di identico ribasso offerto, ai fini 
della determinazione della soglia di 
anomalia, le offerte identiche sono 
considerate come offerte uniche. 

La comparazione delle offerte 

ammesse alla soglia di anomalia 

determinata viene effettuata 

considerando le prime due cifre 

decimali delle offerte 

(troncamento alla seconda cifra 

decimale) 

AmminiStrazione titolare del 

þrocëdimento 

UNIVERSITA DEGLI STUDI Dl 

FIRENZE 

01279680480 

Piazza San Marco 4 FIRENZE 

FI 

Punto Ordinante SAVERIO MECCA 
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Soggetto stipulante Nome: SAVERIO MECCA 

Amministrazione: 

UNIVERSITA DEGLI STUDI 

Dl FIRENZE 

Codice;univoCOufficio;- IPA M51WN8 

(RUP) Responsabile 'Unico 

del 
Procedimento 

JESSICA CRUCIANI FABOZZI 

IniziO: reSentaziðne:offerte: 11/0412019 12:45 

TermineQiltimœptesentaz'ione 

offerte:' 

30/0412019 13:00 

Temiñe ultimo richieste di 

chiarimenti: 

24/04/2019 13:00 

Data Limite stipula contratto 

(Limite validità Offerta del 

Forñitore 

25106/2019 13:00 

Giorni dopo la stipula per 30 

2/5 

Consegna Beni I Decorrenza 

Servizi : 

 

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni 
Generali di Fornitura allegate al 
Bando oggetto della RdO e/o 
nelle 
Condizioni Particolari definite 

dall'Amministrazione 

Bandi Categorie oggetto della 

Rd0: 

BENI/lnformatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine 

per thficio 

Numero•fornitori invitati: Gara aperta a qualsiasi Fornitore 
del Mercato Elettronico (previa 
Abilitazione al Bando/Categoria 

delta Richiesta di Offerta 

Lotto 1 - Dettagli 

Denominazione lotto NOLEGGIO QUINQUENNALE Dl 

N. 12 MULTIFUNZIONE COME 

DA SCHEDA TECNICA 

ALLEGATA 

 Z2527AFFED 

CUP  
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Formula,di calcolo del 

unte ioeconomico 

 

Oneri di sicurezza non 

soggetti a:ribašso 

Non specificati 

Dati di consegna varie sedi come indicato dalla 

scheda tecnica 

Dati)dï fattútázione Codice IPA di Fatturazione 

Elettronica: M51WN8 . Aliquote: 

secondo la normativa vigente 

Termini di pa amento 30 GG Data Ricevimento Fattura 

Impotto dell'appalto Oggetto di 

offerta base -d'asth 

39000100000000 

Lotto 1 - Schede tecniche 

I campi  

 Nr.. Caratteristica 

Tipologia Regola 

di Valori 
3/5 

   Ammissione  

1 * Marca Tecnico Nessuna 

regola 

 

2 * Codice articolo 

roduttore 

Tecnico Nessuna 

regola 

 

3 * Nome 

commerciale 

Tecnico Nessuna 

regola 

 

4 * Unità di misura Tecnico 
Lista di 

scelte 
Pezzo 

5  Descrizione 

tecnica 

Tecnico Nessuna 

re 01a 

 

6 * Tipo contratto Tecnico 
Lista di 

scelte 
Noleggio 

 Nome Scheda Tecnica Fotocopiatrici e 

multifunzione 

nole gio) 

 Quantita'  12 

 

contrassegnati con * sono obbligatori 
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7 * Risoluzione di 

copiatura (HxV) 

Tecnico Nessuna 

regola 

 

8  * Formato massimo 

ori inali 

Tecnico Ness una 

re 01a 

 

9  * Formato 

massimo 

copia 

Tecnico Nessuna 

regola 

 

10 * Velocità di 

copiatura bn/col 

Tecnico Nessuna 

regola 

 

11 * Tecnologia di 

stampa 

Tecnico Nessuna 

regola 

 

12 * Costo copia 

eccedente 

Tecnico Nessuna 

regola 

 

13  * Tempi di ripristino 

dell'a arecchiatura 

Tecnico Nessuna 

re ola 

 

14 * Tempi di 

consegna 

materiali di 

consumo 

Tecnico Nessuna 

regola 

 

15  
* [GPP] Conforme 

ai CAM del MATTM 

Tecnico 
Lista di 

scelte 

SI 

NO 

16  [GPP] Emissioni in 
aria ozono 

(stampanti BIN) 

Tecnico 
Lista di 

scelte 

mg/h 

> 1,5 mg/h 

17  [GPP] Emissioni in 
aria ozono 

(stam anti colori) 

Tecnico 
Lista di 

scelte 

3 mg/h 

> 3mg/h 

18  
[GPP] Emissioni in 

aria polveri 

Tecnico 
Lista di 

scelte 

4 mg/h 

> 4mg/h 

19  [GPP] Emissioni 

in aria COV 

stampanti BIN 

Tecnico 
Lista di 

scelte 

10 mg/h 

> 10 mg/h 

     

4/5 

20  [GPP] Emissioni in 

aria COV 

stampanti colori 

Tecnico Lista di 

scelte 
18 mg/h 

> 18 mg/h 
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21  * [GPP] Etichette 

ambientali 

Tecnico Lista di 

scelte 
Blauer Engel 

Nordic Swan 
altro Eco-Label 

(ISO tipo l) 

NO 

22 * Tipologia Tecnico Lista di 

scelte 

fotocopiatrice 

monocromatica 

fotocopiatrice a 

colori 

multifunzione 

monocromatica 

multifunzione a 

colori 

23  * Copie e/o 

stampe incluse net 

canone 

Tecnico Nessuna 

regola 

 

24  * Durata noleggio 

[mesi] 

Tecnico Valore 

minimo 

ammesso 

 

25  * Canone totale [€]  Economico Nessuna  

26  Canone mensile di 

noleggio [€] 
Economico Valore 

minimo 

ammesso 

 

Documentazione Allegata alla RdO 

  
Documento  Link 

Esterno 

lettera di invito Gara Lettera Di 
Invito. pdf 

305KB 

 

scheda tecnica Gara Scheda 

Tecnica. pdf 

143KB 

 

Richieste ai partecipanti 

   

Modalit

a' 

risposta 

ObbligatorioDocumento 

 

unico 

per 

operato

ri riuniti 

Eventuale 

documentazione 

relativa 

all'avvalimento 

Gara mministrati

va  

Invio 

elematic

o  

Facoltativo, ammessi 

più documenti 

Si 
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Eventuali atti 
relativi a R. T.I. 
o 

Consorzi 

Gara mministrati

va  

Invio 

elematic

o  

Facoltativo, ammessi 

più documenti 

Si 

Al DGUE NOLEGGIO 

QUINQUENNA

LE 

MULTIFUNZIO

NE 

COME DA 

SCHEDA 

TECNICA 

ALLEGATA 

mministrati

va  

Invio 

elematic

o con 

firma 

digitale 

Obbligatorio Si 

A2 
DOCUMENTO 

UNICO 

SOTTOSCRIZIO

NE 

ATTI Dl GARA  

NOLEGGIO  

QUINQUENNA

LE 

MULTIFUNZIO

NE 

COME DA 

SCHEDA 

TECNICA 

ALLEGATA 

mministrati

va  

Invio 

elematico 

con firma 

digitale 

Obbligatorio Si 

Offerta 

Economica  

(facsimile di 

sistema) 

NOLEGGIO  

QUINQUENNA

LE 

MULTIFUNZIO

NE 

COME DA 

SCHEDA 

TECNICA 

ALLEGATA 

Economica Invio 

elematico 

con firma 

digitale 

Obbligatorio Si 

ln caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, "Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. ln tal caso, il 
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all 
lincameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una 
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. 



 
 



 

 

 

 

 

 

Prot. n. 84957 pos X/4 del 10/05/2019  

Repertorio n. 5016/2019 

 

Provvedimento di determina di ammissione/esclusione ai sensi dell’art. 29 del 

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 servizio di noleggio 

quinquennale compresa assistenza tecnica di n. 12 multifunzioni come da capitolato 

allegato alla richiesta di acquisto per uffici Dipartimento, laboratorio informatico e 

sedi distaccate Dida,   

C.I.G. Z2527AFFED Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Jessica 

Cruciani Fabozzi 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la Determina rep. n. 3933 prot. n. 67474 del 10/04/2019 di procedura sotto 

soglia ai sensi dell’art 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con 

il criterio del prezzo più basso per la fornitura di servizio di noleggio quinquennale 

compresa assistenza tecnica di n. 12 multifunzioni come da capitolato allegato alla 

richiesta di acquisto per uffici Dipartimento, laboratorio informatico e sedi distaccate 

Dida, importo a base di gara € 39.000,00;  

 

Vista la Richiesta di Offerta (RdO) attraverso piattaforma MePA n. 2276294 del                   

11/04/2019, per l’acquisizione del servizio di noleggio quinquennale compresa 

assistenza tecnica di n. 12 multifunzioni con invito a tutti gli operatori economici 

iscritti al bando – informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio - 

da effettuarsi al prezzo più basso e in ottemperanza alle specifiche tecniche di cui al 

capitolato allegato, in base alle caratteristiche standardizzate dei prodotti richiesti ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; con scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte fissato alle ore 13:00 del 30/04/2019; 

Considerato che entro suddetta scadenza, sono pervenute n. 5 offerte come di seguito 

riportato: 

 

 

N. Denominazione concorrente Forma di 

partecipazione 

Data 

presentazione 

offerta 

1 Computer Care s.r.l. Telematica 29/04/2019 

2 Copyworld s.r.l. Telematica 29/04/2019 



 

 

 

 

 

 

3 
 

Finbuc s.r.l. telematica 15/04/2019 

4 
 

Giraldi Marcello & C. S.p.A. telematica 30/04/2019 

5 Recoprint s.r.l. telematica 30/04/2019 

 

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 economiche; 

 

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 

economiche, da operarsi attraverso piattaforma MePA;  

 

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; 

 

 

 

 

 Il Direttore del Dipartimento 

 F.to  Prof. Saverio Mecca 

 



 

Area ricerca nazionale ed internazionale – Editoria 
Via della Mattonaia, 8 – 50121 Firenze 
+39 055 2755433 Fax +39 055 2755355| e-mail: donatella.cingottini@unifi.it  
posta certificata: dida@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

 

RDO 2276294– RDO nell’ambito del Bando MEPA BENI/informatica, elettronica, 

telecomunicazioni e macchine per ufficio per l’individuazione di un operatore 

economico per l’affidamento del servizio di noleggio quinquennale di n. 12 

multifunzione come specificato nel capitolato allegato sulla RDO numero 2276294 

CIG: Z2527AFFED 

Importo a base d’asta € 39.000,00 

 

Scadenza presentazione offerte: ore 13,00 del 30/04/2019 

 

Esame della documentazione amministrativa 

L’anno duemiladiciannove, questo giorno due del mese di maggio, in Firenze, via della 

Mattonaia, 8, alle ore 13.00, alla presenza della Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi , Responsabile 

Unico del Procedimento e Responsabile Amministrativo DIDA, della sig.ra Gioi Gonnella e 

della sig.ra Stefania Francini afferenti al Dipartimento, si procede all’apertura telematica su  

MEPA della documentazione amministrativa in seduta pubblica. 

Si dà preliminarmente atto che: 

Hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

G534 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE 

1 Computer Care s.r.l. 

2 Copyworld s.r.l. 

3 Finbuc s.r.l. 

4 Giraldi Marcello & C. S.p.A. 

5 Recoprint srl 

Presa visione della ragione sociale dei concorrenti partecipanti, 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, precisando che, al termine dell’esame della 

documentazione amministrativa, formuleranno nuovamente la suddetta dichiarazione avendo, in 

quel momento, la certezza di tutti i nominativi del concorrente e/o rappresentanti di società o 

mailto:dida@pec.unifi.it


 
 

 

 

2 

 

studi non rilevabili dall’ elenco in premessa. 

 

1 – Computer Care s.r.l. 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa e all’esame del suo contenuto.  

All’apertura dei documenti amministrativi richiesti ai partecipanti, si è riscontrato che l’operatore 

economico partecipante ha presentato correttamente tutti i documenti richiesti nella lettera di 

invito.  

2 - Copyworld s.r.l. 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa e all’esame del suo contenuto.  

All’apertura dei documenti amministrativi richiesti ai partecipanti, si è riscontrato che l’operatore 

economico partecipante ha presentato correttamente tutti i documenti richiesti nella lettera di 

invito.  

 

3 - Finbuc s.r.l. 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa e all’esame del suo contenuto. si è 

riscontrato che l’operatore economico partecipante ha presentato correttamente tutti i 

documenti richiesti nella lettera di invito escluso il DGUE che presenta un’intestazione non 

corretta. 

Si attiva pertanto soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016. 

 

4 – Giraldi Marcello &C S.pA.. 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa e all’esame del suo contenuto.  

All’apertura dei documenti amministrativi richiesti ai partecipanti, si è riscontrato che l’operatore 

economico partecipante ha presentato correttamente tutti i documenti richiesti nella lettera di 

invito. I documenti però sono stati allegati in formato pdf  anziché firmati digitalmente. 

Si attiva pertanto soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016. 

5 – Recoprint srl 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa e all’esame del suo contenuto.  

All’apertura dei documenti amministrativi richiesti ai partecipanti, si è riscontrato che l’operatore 

economico partecipante ha presentato correttamente tutti i documenti richiesti nella lettera di 
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invito.  

Esame della documentazione pervenuta a seguito attivazione di soccorso istruttorio 

L’anno duemiladiciannove, questo giorno sei del mese di maggio, in Firenze, via della Mattonaia, 

8, alle ore 10.00, alla presenza della Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi, Responsabile Unico del 

Procedimento e Responsabile Amministrativo DIDA, della sig.ra Gioi Gonnella afferente 

all’Area Ricerca nazionale ed internazionale DIDA e della sig.ra Stefania Francini afferente 

all’ufficio Acquisti Dida, si procede all’esame dei documenti inviati a seguito attivazione del 

soccorso istruttorio e pervenuti sulla pec della stazione appaltante. 

Non assiste ai lavori nessun soggetto in rappresentanza delle imprese concorrenti. 

 

Alle ore 11.15 si dà inizio alle operazioni accertando che le risposte con gli allegati siano 

pervenute entro il termine stabilito di 3 gg. dalla data di invio della richiesta. Hanno risposto 

tutti gli operatori economici partecipanti secondo l’ordine sottostante: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

G534 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE 

1 Giraldi Marcello & C. S.p.A. 

2 Finbuc s.r.l.  

 

1 –  Giraldi Marcello & C. S.p.A. 

 

Tramite richiesta scritta Prot. N. 75059 del 02/05/2019 pos. X-4 inviata all’indirizzo pec 

dell’operatore economico in data 02/05/2019 e consegnata alle ore 16:53,  è  stato richiesto di 

trasmettere la documentazione amministrativa firmata digitalmente e non in formato pdf  come 

inoltrato attraverso MePA, da produrre sottoscritti digitalmente per accettazione, e da 

trasmettere all’indirizzo pec della stazione appaltante dida@pec.unifi.it  entro il termine 

perentorio di 3 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle ore 17:52 del 02/05/2019 sono 

pervenuti i documenti richiesti, regolarmente firmati in digitale. 

 

2 – Finbuc s.r.l. 

Tramite richiesta scritta Prot. N. 79050 del 02/05/2019 pos. X-4 inviata all’indirizzo pec 

mailto:dida@pec.unifi.it
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dell’operatore economico in data 02/05/2019 e consegnata alle ore 16:55, viene richiesto 

DGUE corretto e integrato nelle parti accertate mancanti nella seduta del 02/05/2019, da 

produrre sottoscritto digitalmente e da trasmettere all’indirizzo pec della stazione appaltante 

dida@pec.unifi.it  entro il termine perentorio di 3 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle ore 

10:04 del 03/05/2019 è pervenuto il DGUE correttamente integrato, regolarmente firmato in 

digitale. 

 

 

Il presente verbale composto di n. 4 pagine è redatto in unico esemplare. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

        Firenze, 06/05/2019 

 

 

F.to Il Responsabile Amministrativo e RUP 

Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 

F.to Sig.ra Gioi Gonnella 

F.to Sig.ra Stefania Francini 
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2276294

Descrizione RDO NOLEGGIO QUINQUENNALE DI
N. 12 MULTIFUNZIONE COME DA

SCHEDA TECNICA ALLEGATA

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (NOLEGGIO QUINQUIENNALE
DI N. 12 MULTIFUNZIONE COME

DA SCHEDA TECNICA
ALLEGATA)

CIG Z2527AFFED

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Codice Fiscale Ente 01279680480

Nome ufficio DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Indirizzo ufficio Piazza San Marco 4 - FIRENZE
(FI)

Telefono / FAX ufficio 0552755431 / 0552755355

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

M5IWN8

Punto ordinante MECCA SAVERIO /
CF:MCCSVR52H14C085G

Firmatari del contratto ALESSIO GIRALDI /
CF:GRLLSS76A22D612C

FORNITORE

Ragione Sociale GIRALDI MARCELLO & C.

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Partita IVA impresa 03670740483

Codice Fiscale Impresa 03670740483

Indirizzo Sede Legale VIA SENNA, 58 - SESTO
FIORENTINO (FI)

Telefono / Fax 055308109 / 055308586

PEC Registro Imprese GIRALDIMARCELLO@PECSICURA.IT
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Tipologia impresa Società per Azioni

Numero di iscrizione al Registro
Imprese/Nome e Nr iscrizione

Albo Professionale

380457

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

19/12/1985

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

FI

INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza

4961701

INPS: Matricola aziendale 3011090242

Posizioni Assicurative
Territoriali - P.A.T. numero

57109673/06 07689172/07
91222138/61

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / TERZIARIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT15P0103002845000004940574

Soggetti delegati ad operare sul
conto (*)

MARCELLO GIRALDI
GRLMCL50A22E432CALESSIO

GIRALDI
GRLLSS76A22D612CRICCARDO

GIRALDI
GRLRCR78C23D612IMATTEO

GIRALDI GRLMTT81M08D575S

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco
dell'offerta

5431944

Offerta sottoscritta da GIRALDI ALESSIO

Email di contatto GIRALDIMARCELLO@PECSICURA.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

25/06/2019 13:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 12
MULTIFUNZIONE COME DA SCHEDA

TECNICA ALLEGATA

Categoria Fotocopiatrici e Multifunzione
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(noleggio)

Descrizione Oggetto di
Fornitura

Fotocopiatrici e multifunzione
(noleggio)

Quantità 12

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Marca* TOSHIBA

Codice articolo produttore* 6AG00008111

Nome commerciale* E-STUDIO2515AC - E-STUDIO3515AC
- E-STUDIO5516AC

Unità di misura* Pezzo

Descrizione tecnica non inserito

Tipo contratto* Noleggio

Risoluzione di copiatura (HxV)
[dpi]*

600x600

Formato massimo originali* A3

Formato massimo copia* A3

Velocità di copiatura bn/col
[cpm]*

25 cpm - 35 cpm - 55cpm

Tecnologia di stampa* Laser

Costo copia eccedente* 0,007/pagina B/N - 0,060/pagina a
colori

Tempi di ripristino
dell'apparecchiatura*

2 ore

Tempi di consegna materiali di
consumo*

2 ore

[GPP] Conforme ai CAM del
MATTM*

SI

[GPP] Emissioni in aria ozono
(stampanti B/N)

non inserito

[GPP] Emissioni in aria ozono
(stampanti colori)

non inserito

[GPP] Emissioni in aria polveri non inserito

[GPP] Emissioni in aria COV
(stampanti B/N)

non inserito

[GPP] Emissioni in aria COV
(stampanti colori)

non inserito

[GPP] Etichette ambientali* Blauer Engel

Tipologia* multifunzione a colori

Copie e/o stampe incluse nel
canone*

0 (zero)

Durata noleggio [mesi]* 60

Canone totale [€]* 32,5

Canone mensile di noleggio [€]* 0,541667

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 390,00000000 Euro (trecentonovanta
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Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

30 giorni dalla stipula

Dati di Consegna varie sedi come indicato dalla
scheda tecnica

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: M5IWN8 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Prot. n. 98140 pos. X/4 del 29/05/2019 

Repertorio n. 5830/2019 

 

 

Provvedimento di determina di ammissione/esclusione ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 50/2016  

 

Procedura finalizzata all’affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio 

quinquennale compresa assistenza tecnica di n. 12 multifunzioni (vedi capitolato in 

allegato) per uffici Dipartimento, laboratorio informatico e sedi distaccate Dida, AI 

SENSI DELL’ART. 36 comma 2, lett. a) DEL D.LGS. 50/2016, 

Importo presunto € 39.000,00 oltre IVA di legge. Oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso: € 0,00 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la Determina rep. n. 3933 prot. n. 67474 del 10/04/2019 di procedura sotto 

soglia ai sensi dell’art 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con 

il criterio del prezzo più basso per la fornitura di servizio di noleggio quinquennale 

compresa assistenza tecnica di n. 12 multifunzioni come da capitolato allegato alla 

richiesta di acquisto per uffici Dipartimento, laboratorio informatico e sedi distaccate 

Dida, importo a base di gara € 39.000,00;  

 

Visto il Provvedimento di determina di ammissione/esclusione ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 50/2016 prot. n.  84957 del 10/5/2019 – Repertorio n.5016 /2019 a seguito del 

quale si procedeva a comunicare l’ammissione delle aziende partecipanti alla RDO 

MePA n. 2276294 alla valutazione delle offerte economiche presentate; 

 

Visto che in data 06/05/2019 ore 12:00 si è provveduto all’apertura delle offerte 

economiche presentate dalle 5 aziende come di seguito riportato: 

 

N. Denominazione concorrente Forma di 

partecipazione 

Data 

presentazione 

offerta 

1 Computer Care s.r.l. Telematica 29/04/2019 

2 Copyworld s.r.l. Telematica 29/04/2019 

3 Finbuc s.r.l. telematica 15/04/2019 

4 Giraldi Marcello & C. S.p.A. telematica 30/04/2019 

5 Recoprint s.r.l. telematica 30/04/2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato atto dell’esame avvenuto da parte del RUP Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 

delle offerte economiche presentate e della classifica di gara espletata attraverso MePA 

che risulta come di seguito indicato: 

N. Denominazione 
concorrente 

Valore 
dell’offerta 

Costo copia 
eccedente* 

Tempi di 
ripristino* 

1 Giraldi Marcello & C. S.p.A.  € 390,00 BN 0.007 

CL 0.06 

2 ore 

2 Copyworld s.r.l. € 32.040,00 BN 0.0043 

CL 0.034 

8 ore 

3 Computer Care s.r.l. € 36.852,00 BN 0.007 

CL 0.06 

2 ore 

4 Recoprint s.r.l. € 37.497,60 BN 0.0065 

CL 0.055 

2 ore 

5 Finbuc s.r.l. € 39.000,00 BN 0.007 

CL 0.06 

2 ore 

 

Preso atto che attraverso pec si è provveduto a richiedere chiarimenti all’azienda 

Giraldi SpA in merito all’offerta presentata Prot. n. 84993 del 10/05/2019 inviata in 

data 10/05/2019 consegnata alle ore 09:36   e Prot. 84993 del 21/05/2019 inviata in 

data 21/05/2019 e consegnata  alle ore 13:41, e che la stessa ha provveduto in data 

13/05 e 22/05 con pec all’indirizzo dida@pec.unifi.it Prot. in arrivo n. 88908 del 

16/05/2019  Prot. in arrivo n. 93846 del 23/05/2019 a dare sufficienti ed esaustivi 

chiarimenti in merito all’offerta economica; 

Dato atto delle giustificazioni addotte dall’azienda Giraldi SpA e approvate dal RUP 

Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi nel verbale di apertura buste economiche, allegato 3 

al presente provvedimento;  

 

 

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; 

 

 

DECRETA 

mailto:dida@pec.unifi.it


 

 

 

 

 

 

 

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

integralmente riportate; 

 

di approvare i Verbali d’esame offerte economiche e ammissione/esclusione (all.1-2); 

 

 

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; 

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Saverio Mecca 

 



 

 

 

 

 

 

 

Verbale n. 2 

RDO 2276294– RDO nell’ambito del Bando MEPA BENI/informatica, 

elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio per l’individuazione di un 

operatore economico per l’affidamento del servizio di noleggio quinquennale di 

n. 12 multifunzione come specificato nel capitolato allegato sulla RDO numero 

2276294 

CIG: Z2527AFFED 

 

Importo a base d’asta € 39.000,00 

Scadenza presentazione offerte: ore 13,00 del 30/04/2019 

 

 

Esame offerta economica 

Addì 06/05/2019 alle ore 13:40 presso i locali del Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi in Firenze via della Mattonaia 8 il Rup Dott.ssa 

Jessica Cruciani Fabozzi ha provveduto, coadiuvata dal tecnico informatico Dott. 

Tullio Calosci e dalla Sig.ra Stefania Francini, ufficio acquisti del Dipartimento, 

all’ apertura delle offerte economiche e alla loro valutazione. Di seguito la 

graduatoria provvisoria effettuata in automatico dal sistema telematico MEPA. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 – Giraldi Marcello &C S.pA.. 

L’azienda ha presentato un’offerta per € 390,00 canone di noleggio quinquennale 

effettuando un ribasso pari al 99% segnalato come anomalo dal sistema MePA; 

il costo copia b/n e colore è stato fissato come da scheda tecnica allegata alla 

RDO e rinviata debitamente firmata per accettazione a € 0,007 bn e € 0,06 colore; 

la gestione assistenza (punto 10.3 scheda tecnica) fissata a ore 2 tempo di 

ripristino come da noi richiesto. 

Si decide quindi di procedere alla richiesta di chiarimenti alla ditta tramite 

l’ufficio del dipartimento.   

 

2 - Copyworld s.r.l. 

L’azienda ha presentato un’offerta per € 32.040,00 canone di noleggio 

quinquennale effettuando un ribasso pari al 17,846%. L’azienda ha poi proposto 



 

 

 

 

 

 

un costo copia B/N di € 0,0043 e colore € 0,034 modificando l’importo fisso 

previsto nella scheda tecnica (punti 6 e 7). Tuttavia si rileva che è stata inoltrata 

la scheda firmata in digitale per accettazione delle condizioni. 

La ditta ha inoltre modificato i requisiti minimi previsti nella scheda tecnica nel 

punto relativo ai tempi di ripristino attrezzature, prevedendo un tempo pari a 8 a 

differenza di quanto espressamente richiesto nella scheda tecnica ore 2 vedi 

punto 10.3 della scheda. 

 

3 – Computer Care s.r.l. 

L’azienda ha presentato un’offerta per € 36.852,00 canone di noleggio 

quinquennale effettuando un ribasso pari al 5,507%, l’azienda ha poi proposto 

un costo copia B/N di € 0,007 e colore € 0,06 come da noi richiesto ai punti 6-7 

scheda tecnica rinviando la stessa firmata in digitale per accettazione delle 

condizioni. 

Ha poi proposto tempi di ripristino attrezzature in ore 2 come espressamente 

richiesto nella scheda tecnica punto 10.3  

 

 

4 – Recoprint srl 

L’azienda ha presentato un’offerta per € 37.497,60 canone di noleggio 

quinquennale effettuando un ribasso pari al 3,852%. L’azienda ha poi proposto 

un costo copia B/N di € 0,0065 e colore € 0,055 modificando l’importo fisso 

previsto nella scheda tecnica (punti 6 e 7). Tuttavia si rileva che è stata inoltrata 

la scheda firmata in digitale per accettazione delle condizioni. 

Ha poi proposto tempi di ripristino attrezzature in ore 2 come espressamente 

richiesto nella scheda tecnica punto 10.3 della scheda. 

 

 

5 - Finbuc s.r.l. 

 

L’azienda ha presentato un’offerta per € 39.000,00 canone di noleggio 

quinquennale non effettuando alcun ribasso. L’azienda ha poi proposto un costo 

copia B/N di € 0,007 e colore € 0,06 come da noi richiesto ai punti 6-7 scheda 

tecnica rinviando la stessa firmata in digitale per accettazione delle condizioni. 

Ha poi proposto tempi di ripristino attrezzature in ore 2 come espressamente 



 

 

 

 

 

 

richiesto nella scheda tecnica punto 10.3  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto:    Firenze, 06/05/2019 

 

 

Il Responsabile Amministrativo e RUP 

F.to Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 

 

 

F.to Dott. Tullio Calosci 

 

 

F.to Sig.ra Stefania Francini 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 



 

Area Ricerca nazionale ed internazionale 
Via della Mattonaia, 8– 50121 Firenze 
Tel.: +39 055 2755431 | e-mail: area.ricerca@dida.unifi.it; gioi.gonnella@unifi.it 
posta certificata: dida@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

 

 

Verbale n. 3 

 

RDO 2276294– RDO nell’ambito del Bando MEPA BENI/informatica, elettronica, 

telecomunicazioni e macchine per ufficio per l’individuazione di un operatore economico per 

l’affidamento del servizio di noleggio quinquennale di n. 12 multifunzione come specificato 

nel capitolato allegato sulla RDO numero 2276294 

CIG: Z2527AFFED 

 

Importo a base d’asta € 39.000,00 

Scadenza presentazione offerte: ore 13,00 del 30/04/2019 

 

 

Esame della documentazione pervenuta a seguito attivazione richieste chiarimenti 

attivate a seguito anomalia dell’offerta economica 

 

 

Addì 23/05/2019 alle ore 12.00 presso i locali del Dipartimento di Architettura dell’Università 

degli Studi in Firenze via della Mattonaia 8 il Rup Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi ha 

provveduto, coadiuvata dal tecnico informatico Dott. Tullio Calosci e dalla Sig.ra Stefania 

Francini, ufficio acquisti del Dipartimento, all’esame della documentazione pervenuta a 

seguito di richieste di chiarimenti di cui ns note Prot n. 84993 del 10/05/2019 inviata 

all’indirizzo pec dell’operatore economico in data 10/05/2019 consegnata alle ore 09:36   e 

Prot. 84993 del 21/05/2019 inviata all’indirizzo pec dell’operatore economico, consegnata 

alle ore 13:41. 

 

In particolare sono pervenute le seguenti note pec, firmate digitalmente: alle ore 19:47 del   

13/05/2019 Prot. in arrivo n. 88908 del 16/05/2019 e alle ore 14:42 del 22/05/2019 Prot. in 

arrivo n. 93846 del 23/05/2019, da parte del legale rappresentante dell’azienda Giraldi 

Marcello & C. SpA; 

 

Ritenute tutte le delucidazioni inoltrate dall’azienda interpellata estremamente esaustive in 

merito a quanto da noi richiesto sulla lettera di invito e scheda tecnica allegata alla 

RDO2276294;  
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Considerato che l’elemento economico cui le aziende dovevano fare riferimento per formulare 

l’offerta era costituito esclusivamente dal canone di noleggio quinquennale delle attrezzature, su cui 

effettuare il ribasso mentre i costi copia costituivano elementi fissi e non modificabili insieme al 

punto 10.3 gestione assistenza tecnica e/o remota (vedi punto 6 e 7 - 10.3 della scheda tecnica) 

Risulta pertanto confermata la seguente graduatoria: 

 

N. 
Denominazione 

concorrente 

Valore 

dell’offerta 

Costo copia 

eccedente* 

Tempi di 

ripristino* 

1 
Giraldi Marcello & 

C. S.p.A. 
€ 390,00 

BN 0.007 

CL 0.06 
2 ore 

2 Copyworld s.r.l. € 32.040,00 
BN 0.0043 

CL 0.034 
8 ore 

3 
Computer Care 

s.r.l. 
€ 36.852,00 

BN 0.007 

CL 0.06 
2 ore 

4 Recoprint s.r.l. € 37.497,60 
BN 0.0065 

CL 0.055 
2 ore 

5 Finbuc s.r.l. € 39.000,00 
BN 0.007 

CL 0.06 
2 ore 

 

Considerato che, essendo il criterio di aggiudicazione della RDO 2276294 al prezzo più basso ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016. e non offerta economicamente più 

vantaggiosa, questa amministrazione ha effettuato valutazione solo sul prezzo finale del parametro 

base di gara: costo del noleggio; ogni azienda ha potuto effettuare le proprie valutazioni in base a 

quanto da noi indicato nella scheda tecnica e di conseguenza agire solo su detto parametro. 

 

Il presente verbale, composto di n. 2 pagine è redatto in un unico esemplare. 

 

Letto, confermato e sottoscritto:      

Firenze, 23/05/2019 

 

 

Il Responsabile Amministrativo e RUP 

F.to Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 

 

 

F.to Dott. Tullio Calosci 

 

 

F.to Sig.ra Stefania Francini 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE CONGRUITA’ OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONE DI CONFLITTO DI 

INTERESSE 

 

 

 RDO MePA 2276294 - all’affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio 

quinquennale compresa assistenza tecnica di n. 12 multifunzioni (vedi capitolato in allegato) per 

uffici Dipartimento, laboratorio informatico e sedi distaccate Dida, AI SENSI DELL’ART. 36 

comma 2, lett. a) DEL D.LGS. 50/2016, 

Importo presunto € 39.000,00 oltre IVA di legge. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 

0,00 

 

CIG Z2527AFFED 
 

 

Offerta Economica Allegata – Giraldi Marcello & C. S.p.A. 

 

 

La sottoscritta Jessica Cruciani Fabozzi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento valuta 

congrua, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta presentata allegata in me 

da allegato verbarle di apertura offerte economiche. 

 

 

La sottoscritta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento preso atto delle ditte istanti alla 

procedura in oggetto 

 

DICHIARA 

 

Con la sottoscrizione della presente 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 né le 

incompatibilità di cui alla L. 190/2012. 

 

 

 

 

          IL RUP 

F.to Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 
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