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PROVVEDIMENTO (determina a contrarre)1 n. 11/2013
Prot. n. 701 del 30/05/2013 Classif. X/4 Fase. 1
II Direttore del Dipartimento
Richiamata la L.6 luglio 2012, n.94 (1° spending review)
Richiamata la L. 7 agosto 2012, n. 134 (decreto sviluppo)
Richiamata la L. 7 agosto 2012, n.135 (2° spending review)
Richiamata L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013)
Richiamato il d.lgs 163/2006 e successive integrazioni;
Visto l'ari. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge,
con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria"
Richiamata la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 de!
2010;
Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 488/1999, ari 26 c.3;
Visto il d.lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 296/2006, art.1 c.449;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
Visto il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e
contabilità, ari 49 co.1 lett. d);
Visto il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo;
Richiamata la determina del Direttore del Dipartimento di Matematica U. Dini n. 28
del 11/12/2012 nella quale si disponeva di procedere con urgenza alla
richiesta di preventivi ad almeno cinque operatori economici operanti nel
settore al fine di procedere, mediante cottimo fiduciario, all'affidamento della
fornitura di n. 4 condizionatori, impianto elettrico e smaltimento dei vecchi
apparecchi, per gli uffici n. 1,. 2, 20 e per la stanza adiacente alla sala
macchine (impegno n. 2013/20955 pari ad euro 8.228);
Richiamata la delibera n. 37/13 del Consiglio di Dipartimento del 7 marzo 2013 in
cui si dispone di procedere all'acquisto di n. 3 condizionatori rispettivamente
per le stanze del Prof. Rosso, della Prof.ssa Pera e per la stanza n. 17 della

Dal combinato disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 192 del TU.E.I., n.
267/2000, deriva cht.1 la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire,
b) l'oggetto del contratto;
e) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e} le clausole ritenute essenziali,
t) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
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Segreteria Amministrativa facendo gravare tale spesa sui prelievi sui fondi di
ricerca degli anni 2009 - 2012 (capitolo F.S.1.12.03) ), salvo non risulti
possibile far gravare il costo su altro capitolo del budget di funzionamento
2013;
Visto il budget di funzionamento del Dipartimento per l'anno 2013 nel quale sono
stanziati euro 785,08 a valere sul capitolo F.S. 1.7.03 "Mobili e arredi e
macchine da ufficio" che possono essere utilizzati per l'acquisto di
condizionatori;
Richiamata la delibera n. 5/13 della Giunta di Dipartimento del 22 aprile 2013 in
cui si dispone di procedere all'acquisto di un condizionatore per la stanza del
Prof. Brugnano (stanza n. 22), facendo gravare la relativa spesa, per un
importo presunto pari a 1.500 euro sul capitolo F.S. 1.12.03 "Spese su
contributi per ricerca dall'Ateneo";
Vista la mail del 6 maggio 2013 con la quale il Dirigente dell'Area Servizi Tecnici,
Dott. Gentilini, comunica che procederà, in luogo del Dipartimento, alla
sostituzione del condizionatore danneggiato presente nella stanza del Prof.
Rosso;
Rilevato che, a seguito del trasferimento del personale tecnico nella stanza n. 1,
non risulta più necessario procedere all'acquisto del condizionatore
inizialmente previsto per la stanza adiacente alla sala macchine;
Rilevato che, a seguito di sopralluogo effettuato dall'Ufficio per i Servizi alla
Termogestione e Impianti Tecnologici di Ateneo, è risultato più opportuno
procedere all'acquisizione di un condizionatore unico Dual Split per le stanze
n. 20 e n. 17;
Ritenuto pertanto di procedere alla richiesta di fornitura di n. 4 condizionatori (per
le stanze n. 1, 2 e 22 di viale Morgagni, 67 e n. 1 condizionatore per la stanza
n. 307 della Prof. Pera in S. Marta, 3) e n. 1 condizionatore Dual Split (per le
stanze n. 17 e 20), a pompa di calore inverter, split a parete, classe energetica
A, comprensiva di installazione, smontaggio e smaltimento dei vecchi
condizionatori e relativa certificazione e collaudo;
Preso atto:
• che il bene richiesto rientra fra le categorie merceologiche di cui al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che pertanto si è
proceduto all'espletamento della gara attraverso il mercato Elettronico
della P.A. (MEPA) - CONSIP - CIG Z7909C9E91 ;
• che per la fornitura in oggetto non è stato richiesto il CLIP in quanto non
sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'ari. 11 della
legge 3/2003
• che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione
di apposita "Richiesta di Offerta (RdO) a n. 5 ditte operanti nel settore,
già abilitate dalla stessa CONSIP all'interno del bando "Termoidraulici Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e dì
condizionamento" per la seguente fornitura specificata in dettaglio nel
capitolato allegato parte integrante al presente atto:
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Fornitura e posa in opera di n. 4 condizionatori e n. 1 condizionatore
Dual Splìt, a pompa di calore inverter, split a parete, classe
energetica A, comprensiva di installazione, smontaggio e
smaltimento dei vecchi condizionatori e relativa certificazione e
collaudo;
che l'aggiudicazione è prevista con il criterio del maggior ribasso sul
prezzo posto a base di gara;
che l'importo complessivo posto a base di gara è stato quantificato,
anche a seguito di verifica da parte dell' Ufficio per i Servizi alla
Termogestione e Impianti Tecnologici, in complessivi € 12.550,00 + IVA
(da imputare sull'impegno di spesa n. 2013/20955 pari ad euro 8.228,00
sul capitolo F.S. 1.7.03 "Mobili e arredi e macchine da ufficio", per euro
785,08 sullo stesso capitolo e per la parte restante sul capitolo F.S,
1.12.03 "Spese su contributi per ricerca dall'Ateneo");

•
•

Preso atto che si è proceduto alla formulazione della RDO n. 211865, con invito di
n. 5 ditte abilitate e operanti sul territorio, di seguito riportate:
1.
2.
3.
4.
5.

EUROCLIMA SRL VIA TORINO 22 - PONSACCO (PI)
GHIORI DI MARCO E CLAUDIO SAS VIA MAZZINI 2 - CALENZANO (FI)
GRASSI FILIZIANO & SIMONE SAS VIA DANTE ALIGHIERI 71 - REGGELLO (FI)
IDROGAS DI MAURO CHELONI & C. SRL VIA BORGO OGNISSANTI 103/R FIRENZE
TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL VIA BUFFALMACCO, 8 - FIRENZE

Preso atto della richiesta di sopralluogo preliminare alla presentazione dell'offerta
effettuato dalle seguenti ditte;
1.
2.
3.

TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL - Sopralluogo in data 16/05/2013
GHIORI DI MARCO E CLAUDIO SAS - Sopralluogo in data 17/05/2013
IDROGAS DI MAURO CHELONI & C. SRL - Sopralluogo in data 17/05/2013

Constatato che:
entro il termine assegnato (ore 13.00 del giorno 22/05/2013), così come
riportato nel riepilogo generale della procedura pubblicato su MERA, hanno
presentato correttamente offerta le ditte:
4.
5.
6.

GHIORI DI MARCO E CLAUDIO SAS VIA MAZZINI 2 - CALENZANO (FI
IDROGAS DI MAURO CHELONI & C. SRL VIA BORGO OGNISSANTI 103/R FIRENZE
TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL VIA BUFFALMACCO, 8 - FIRENZE

Preso atto che in data 29 maggio 2013, si è proceduto all'esame delle seguenti
offerte economiche, pervenute con le modalità previste dal sistema CONSIP,
come da allegato verbale di gara (Ali. 1} parte integrante del presente atto;
1.

TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL

€6.890.00
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2.
3.

GHIORI DI MARCO E CLAUDIO SAS
IDROGAS DI MAURO CHELONI & C. SRL

€ 8.750,00
€9.150,00

Ritenuto opportuno, considerata la sostanziale differenza fra gli importi delle
offerte presentate, di richiedere alle citate ditte la scheda tecnica dei condizionatori
offerti al fine di verificare la conformità delle offerte inviate rispetto a quanto richiesto
nella RDO (art. 52, comma 4, delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione);
DETERMINA

a) di richiedere alle ditte:
•
•
•

GHIORI DI MARCO E CLAUDIO SAS
IDROGAS DI MAURO CHELONI & C. SRL
TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL.

la scheda tecnica dei condizionatori offerti al fine di verificare la conformità
delle offerte rispetto a quanto richiesto nell'RDO citata in premessa.

Firenze,

i rettore
seppe Anicini

