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PROVVEDIMENTO n. 12/2013

Prot n. 719 del 03/06/2013 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'alt 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 cosi come modificata dal decreto legge n.187 del
2010;

Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 488/1999, art. 26 e. 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 i! Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e

contabilità, art. 49 co.1 lett. d);
Visto il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo;
Vista la RDO n. 211865 avviata da questo Dipartimento per la fornitura e posa in

opera di n. 4 condizionatori e n. 1 condizionatore Dual Split, 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, con il criterio di aggiudicazione del maggior ribasso sul prezzo posto
a base di gara;

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;

1. TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRI € 6.890,00
2. GHIORI DI MARCO E CLAUDIO SAS € 8.750,00
3. IDROGAS DI MAURO CHELONI & C. SRL €9.150,00

Richiamata la determina n. 11/13 del 30/05/2013 nella quale si disponeva di
richiedere, ai fornitori che hanno presentato le relative offerte la scheda
tecnica dei condizionatori al fine di vehficare la conformità delle offerte inviate
rispetto a quanto richiesto nella citata RDO (art. 52, comma 4, delle Regole
del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione);

Viste le schede tecniche delle macchine offerte, trasmesse dalle seguenti ditte:
TERMOIDRAULICA FIUMI & c. SRL (nota prot. 708 del 3 giugno 2013)
IDROGAS Di MAURO CHELONI & C. SRL (nota prot. 710 del 3 giugno 2013)
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GHIORI DI MARCO E CLAUDIO SAS (nota prot. 716 del 3 giugno 2013)

Considerato che, rilevata la difformità dei parametri contenuti nelle schede
tecniche della ditta Termoidraulica rispetto alle caratteristiche previste
nell'RDO, è stato richiesto un parere tecnico all'Ufficio per i Servizi alla
Termogestione e Impianti Tecnologici di Ateneo;

Visto il parere espresso dall'Ufficio per i Servizi alla Termogestione e Impianti
Tecnologici (prot. n. 709 del 3 giugno 2013) in cui si riscontra la non piena
rispondenza delle caratteristiche delle macchine proposte dalla ditta
Termoidraulica rispetto ai requisiti richiesti (BTU, assorbimento, pressione
sonora) :

Ritenuto pertanto di dover procedere all'esclusione della ditta TERMOIDRAULICA
FIUMI & e. SRL in quanto l'offerta non è conforme rispetto a quanto richiesto
nell'RDO;

Verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche delle macchine proposte
dalla ditta Ghiori rispetto a quanto richiesto nella RDO;

Ritenuto quindi di aggiudicare la fornitura alla ditta GHIORI DI MARCO E CLAUDIO SAS
in quanto risultata la successiva offerta economicamente più vantaggiosa
dopo quello della ditta TERMOIDRAULICA FIUMI & e. SRL ed il materiale
tecnicamente corrispondente a quanto richiesto nell'RDO;

DETERMINA

1. Di escludere dalla gara la ditta TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL in quanto
l'offerta non è conforme rispetto a quanto richiesto nell'RDO n. 211865
richiamata in premessa;

2. Di procedere all'affidamento della fornitura qui di seguito indicata, per le
motivazioni espresse nelle premesse, a favore della ditta GHIORI DI MARCO E
CLAUDIO SAS con sede in VIA MAZZINI 2 - CALENZANO (Fi) al prezzo di € 8.750+IVA
per un totale di €10.587,50:
- fornitura e posa in opera di n. 4 condizionatori e n. 1 condizionatore Dual Split,

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.

3. La copertura finanziaria è assicurata dagli impegni n. 2013/20955 di euro
8.228,00 e n. 2013/22121 di euro 785,08 sul capitolo F.S. 1.7.03 ''Mobili, arredi e
macchine da ufficio" e dall'impegno n. 2013/22127 di euro 1.574,42 sul capitolo
F.S. 1.03.12.02 "Altre attività istituzionali" sul progetto "PRELDIP" Prelievi del
Dipartimento sui fondi di Ricerca.

Firenze, 3 giugno 2013


