
 
 

 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

Numero della determina:  Prot. n. 165988    pos. X/4 – rep. N. 10051   

 

Data della determina   26/09/2019 

 

Oggetto: RDO MePA   2369548  Determina di Aggiudicazione definitiva 

  

Contenuto: RDO MePA 2369548 

 G045 PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 comma 2 lettera b), d.lgs 50/2016 finalizzata all’acquisto di 

attrezzature informatiche per allestimento laboratorio DIDAXR – tecnologie digitali dello scenario XReality 
applicate alla ricerca di architettura, di design, di documentazione del patrimonio costruito, di urbanistica e 
territorio, mediante RDO Mepa da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ex art. 95 c. 4 del D.lgs 

50/2016 
 

Importo presunto € 62.580,00 oltre IVA di legge. 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 

CIG 7962939922  
 

 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento RDO 2369548  Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 

Struttura : DIDA Dipartimento di Architettura 

Direttore del Dipartimento : Saverio Mecca 

 
 

Allegati Atto: 

 

Allegato N. 1 – RDO MePA n. 2369548      pagg. 6 
Allegato N. 2 -  Verbale di apertura buste amministrative ed economiche; 

Allegato N. 3 –  Offerta economica TT TECNOSISTEMI SpA pagg 5 

Allegato N. 4 – 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. 134467 del 25/07/2019 si provvedeva da parte della Centrale Acquisti di 

Ateneo ad autorizzare il Dipartimento di Architettura allo svolgimento di una procedura di RDO su MePA da effettuare tramite 

affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 ,lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal decreto correttivo n. 56/2017, 

per la fornitura di strumentazione informatica destinata all’ allestimento del Laboratorio DIDAXR, in seguito all’assegnazione 

da parte dell’Ateneo come da nota Prot. n. 167661 del 12/10/2018 al Dipartimento di Architettura di € 60.377,31 (70% del costo 

totale della strumentazione); 

 

 Albo ufficiale di Ateneo 10792/2019 -  Prot. n. 0166234 del 26/09/2019 - [UOR: DP058501 - Classif. I/7]



 
 

 

 

DATO ATTO che in esecuzione della suddetta determina è stata pubblicata la RDO MePA n. 2369548 (Allegato 1), parte 

integrante e sostanziale del presente atto, con invito a 5 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 16/09/2019; 

  

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

operazioni di gara del 17/09/2019 (apertura busta amministrativa, approvazione della documentazione allegata e conseguente 

apertura dell’offerta economica);  

 

VISTO il verbale delle operazioni di gara del 17/09/2019 (apertura buste economiche – Allegato2) 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 la sola azienda che ha presentato offerta: 

TT TECNOSISTEMI SpA  PI 03509620484, con sede legale a Prato, Via Rimini n. 5 che ha presentato un’offerta economica 

(Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto, pari a € 58.309,85, offrendo un ribasso percentuale unico e fisso del 

6,825%, sull’importo a base di gara  

 

CONSIDERATO che si era provveduto in data 19/06/2019 – Prot. 112824 Prot. 112833 X/4 e Prot. 1128010 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 in occasione di altra RDO (2306246) di cui la stessa TT Tecnosistemi SpA era 

risultata aggiudicataria e che detti controlli hanno avuto esito positivo come da Prot. 140757 Prot. 140712 e Prot. 140704 del 

07/08/2019 

 

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 17/09/2019 (Allegato 4) e come da graduatoria 

Mepa di seguito riportata: 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

•    di approvare l’Offerta  Economica presentata da TT TECNOSISTEMI SpA  PI 03509620484, con sede legale a Prato 

cap 59100, Via Rimini n. 5, che ha presentato un’offerta economica, (Allegato 3), parte integrante e sostanziale del 

presente atto,  pari a € 58.309,85 offrendo un ribasso percentuale unico e fisso del 6,825%; 

•    di aggiudicare l’affidamento della fornitura di attrezzature informatiche per allestimento laboratorio DIDAXR  – 

CIG . 7962939922 all’operatore economica TT TECNOSISTEMI SpA  PI 03509620484, con sede legale a Prato, Via 

Rimini n. 5 – cap 59100;     

 

•      di dare atto che la spesa complessiva dell’appalto, pari ad € 71.138,017 comprensivo di IVA, verrà finanziata sui fondi 

budget Dipartimento di Architettura alla voce: attrezzature scientifiche; 

 

•    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 . 

 

                                                           

                                                                                          F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                                    Prof. Saverio Mecca 

 

 

 



 
 

 

 

La presente determina è  sottoposta a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo 
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All. 2 

VERBALE APERTURA RDO 2369548 –  

Apertura documentazione amministrativa 

Apertura offerta economica 

 

G045 PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 comma 2 lettera b), d.lgs 50/2016 

finalizzata all’acquisto di attrezzature informatiche per allestimento laboratorio 
DIDAXR – tecnologie digitali dello scenario XReality applicate alla ricerca di 
architettura, di design, di documentazione del patrimonio costruito, di urbanistica e 

territorio, mediante RDO Mepa da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, 
ex art. 95 c. 4 del D.lgs 50/2016 

 
Importo presunto € 62.580,00 oltre IVA di legge. 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 
CIG 7962939922  

 
 

Scadenza presentazione offerte: ore 13,00 del 16/09/2019 

 

Esame della documentazione amministrativa 

L’anno duemiladiciannove, questo giorno diciassette del mese di settembre, 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, del Direttore 

Esecutivo del Contratto prof. Giorgio Verdiani, afferenti al Dipartimento, si procede 

all’apertura telematica su  MEPA della documentazione amministrativa in seduta pubblica. 

Si dà preliminarmente atto che: 

Ha presentato offerta un solo operatore economico: 

 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE 

1 TT Tecnosistemi SpA 

 

Presa visione della ragione sociale del concorrente partecipante, si dichiara con la 

sottoscrizione del presente verbale, di non avere relazioni di parentela o affinità, fino al 



 

 

 

2 

 

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 studi non rilevabili dall’ elenco in premessa. 

 

1 –  TT TECNOSISTEMI SpA. 

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 dal 

disciplinare di gara.  

Si procede pertanto all’apertura dell’offerta economica caricata sul sistema telematico dal 

concorrente, si verifica la corretta presentazione e sottoscrizione, dando lettura del ribasso 

offerto pari al 6,825% 

 

Si dichiara chiusa la seduta alle ore 10: 30. 

Il presente verbale composto di n. 3 pagine è redatto in unico esemplare. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

        

F.to Il Responsabile Amministrativo e RUP   F.to il Direttore Esecutivo del Contratto 

 Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi   prof. Giorgio Verdiani  

 

 

 

 

 















 
 
 
 
 
 

All. 4 
 

VERBALE CONGRUITA’ OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONE DI CONFLITTO DI 

INTERESSE 
 
Procedura appalto: Rdo su MePA n. 2369548  
G045 PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 comma 2 lettera b), d.lgs 50/2016 finalizzata 

all’acquisto di attrezzature informatiche per allestimento laboratorio DIDAXR – tecnologie digitali 

dello scenario XReality applicate alla ricerca di architettura, di design, di documentazione del 

patrimonio costruito, di urbanistica e territorio, mediante RDO Mepa da aggiudicarsi secondo il 

criterio del prezzo più basso, ex art. 95 c. 4 del D.lgs 50/2016 

 

Importo presunto € 62.580,00 oltre IVA di legge. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 

CIG 7962939922  

 
Offerta Economica Allegata – TT TECNOSISEMI SpA 

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

sentito il parere del Direttore di Esecuzione del contratto valuta congrua, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta presentata allegata. 
 

 
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. 
 
 
 
 
            F.to   IL RUP 

Dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi 
 


