
 
 

 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

Numero della determina:  Prot. n.   96682     pos. X/4 – rep. N. 5761/2019  

 

Data della determina    27/05/2019 

 

Oggetto: RDO MePA 2269085 - Determina di Aggiudicazione definitiva 

  

Contenuto: RDO MePA 2269085 - 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 RDO 2269085: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 

Struttura : DIDA Dipartimento di Architettura 

Direttore del Dipartimento : Saverio Mecca 

 
 

Allegati Atto: 
 

Allegato N. 1 – RDO MePA n. 2269085      pagg. 5 
Allegato N. 2 -  Verbale di apertura buste amministrative e soccorso istruttorio; 

Allegato N. 3 – 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  

Allegato N. 4 – Verbale di apertura offerte tecniche del 13/05/2019    

Allegato N. 5 – Provvedimento Prot. n. 86932 del 14/05/2019 ammissione esclusione           

Allegato N. 6 – Verbale di apertura offerte economiche del 14/05/2019  
Allegato N. 7 – Offerta economica Phoops s.r.l. – pagg.5 

Allegato N. 8 – Verbale congruità offerta economica e dichiarazione assenza conflitto di interessi del RUP 

  

 

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. 63360 pos. X/4 del 04/04/2019 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, 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.    

 

DATO ATTO che in esecuzione della suddetta determina è stata pubblicata la RDO MePA n. 2269085 (Allegato 1), parte 

integrante e sostanziale del presente atto, con invito a 5 aziende iscritte alla categoria Servizi – servizi per l’Information & 

Communication technology  e che il termine ultimo di presentazione delle Offerte è stato fissato alle ore 13.00 del giorno 

02/05/2019; 

  



 
 

 

 

CONSIDERATO che, trascorso il suddetto termine, si sono regolarmente attivate le operazioni di gara come da verbale delle 

operazioni di gara del 02/05/2019 (apertura buste amministrative, attivazione soccorso istruttorio e successiva verifica della 

documentazione pervenuta – Allegato 2);  

 
VISTA  la Determinazione concorrenti ammessi/esclusi  ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e di nomina della 

commissione di gara ai sensi dell’art. 77 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. rep. n. 4863 del 07/05/2019, che dispone l’ammissione dei 

seguenti  operatori economici alla fase successiva di gara: 

 

RDO 2269085 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE 

1 Proge Software s.r.l. 

2 Phoops s.r.l. 

3 Adelante s.r.l. 

 
VISTO il verbale delle operazioni di gara del 13/05/2019 (apertura buste tecniche – Allegato 4) ed il provvedimento di 

ammissione/esclusione ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 50/2016 Prot. n. 86932 del 14/05/2019 (allegato 5), parte integrante e 

sostanziale del presente atto, da cui risulta la seguente graduatoria provvisoria: 

 

 Concorrente Offerta  

Tecnica 

1 Proge Software s.r.l. 57,30 

2 Phoops s.r.l. 77,93 

 

 

Considerato che sulla base del suddetto provvedimento risultano ammessi alla fase successiva di apertura buste economiche i 

seguenti operatori economici: 

 

Proge Software s.r.l. 

Phoops s.r.l. 

  

 

VISTO il verbale delle operazioni di gara del 14/05/2019 (apertura buste economiche – Allegato 6) parte integrante e 

sostanziale del presente atto, da cui risulta la seguente graduatoria provvisoria generata dalla piattaforma del MePA: 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

DATO ATTO che in esito alla suddetta graduatoria risulta aggiudicatario provvisorio Phoops s.r.l.  PI 05787050482, con sede 

legale a Firenze, Via della Panche 77 CAP 50141 che ha presentato un’offerta economica (Allegato 7), parte integrante e 

sostanziale del presente atto, pari a € 39.501,00, offrendo un ribasso percentuale unico e fisso del 1%, sull’importo a base di gara  

 

VISTO che si è provveduto in data 14/05/2019 -  Prot. 87860 X/4 e Prot. 85843 X/4 trasmessi lo stesso giorno via pec ad 

espletare le azioni necessarie ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ex art. 80 ed ex art.83 ai 

sensi del D.Lgs 50/2016. 

 

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

DETERMINA 
 

•  di confermare  e approvare la seguente graduatoria , come da verbale del 14/05/2019 (Allegato 6): 

 



 
 

 

 

 
 

 

•     di approvare l’Offerta Tecnica ed Economica Phoops s.r.l. PI 05787050482, con sede legale a Firenze, via delle Panche 

n. 77 CAP   50141, che ha presentato un’offerta economica, (Allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente 

atto,  pari a € 39.501,00, offrendo un ribasso percentuale unico e fisso del 1%; 

•     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 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 – CIG . Z5427E0C4D all’operatore Phoops s.r.l., P. IVA  05787050482 con sede 

legale a Firenze, Via della Panche 77 CAP 50141;     

 

•       di dare atto che la spesa complessiva dell’appalto, pari ad € 48.191,22 comprensivo di IVA, verrà finanziata sui fondi di 

ricerca: progetto MECCAMEDICI18,  

 

•     di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il presente provvedimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

•     di comunicare l’aggiudicazione a mezzo pec a tutti i 3 (tre) concorrenti che hanno formulato l’offerta e procedere alla 

pubblicazione dell’esito finale sul portale telematico Mepa; 

 

•     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 

 

 


































































