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PROVVEDIMENTO (determina a contrarre)1 n. 7/2013
Prot. n. 628 del.10/05/2013 Classif. X/4 Fase. 1
II Direttore del Dipartimento
Richiamata la L.6 luglio 2012, n.94 {13 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 Pari 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 del 2010;
Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 488/1999, art. 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,
art. 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. 23 del
14/11/2012 nella quale si stabiliva che, a seguito dell'intervento di manutenzione
straordinaria di sostituzione di tutti gli infissi degli studi siti a piano terreno dell'edificio
di viale Morgagni 67a, effettuato a cura dall'Area Servizi Tecnici Sicurezza e
Patrimonio nel mese di ottobre 2012, si rendeva necessario il riposizionamento di tutte
le tende e 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. 30 tende per tutti gli infissi degli uffici dislocati a piano terreno dell'edificio di
Viale Morgagni 67/a lato viale Morgagni, ad un costo indicativo e complessivo
di € 3.471,08+IVA per complessivi € 4.200,00; la spesa graverà sul capitolo
F.S.1.06.13.09 "spese varie";.

Dal combinato disposto dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 192 del T.U.E.L. n.
267/2000, deriva che 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.
i) le modalità di scelta del tontraeme e le ragioni di tale scelta
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Considerate le esigenze di funzionamento ordinario della struttura;
Richiamata l'urgenza di provvedere all'acquisto di bene per le finalità del funzionamento
struttura;
Preso atto:
•
che il bene richiesto rientra fra le categorie merceoogiche di cui a Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione e che pertanto si è proceduto
all'espletamento della gara attraverso il mercato Elettronico della P.A. (MERA)
- CONSIP - CIG ZCF096E856;
• che per la fornitura in oggetto non è stato richiesto il CUP 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 'Arredi e complementi di arredo
(ARRED1104)" per la seguente fornitura:
- N. 30 Tende a rullo con montaggio del cassonetto sull'anta dell'infisso, tessuto
filtrante, movimento a catena, misura standard per ciascuna tenda ca. cm: I. 90
x h. 140, trasporto e posa in opera compresi.
• 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 in
complessivi € 3.470,00 + IVA;
Preso atto che si è proceduto alla formulazione della RDO n. 194106, con invito di n, 5 ditte
abilitate e operanti sul territorio, di seguito riportate:
1.
2.
3.

ARMETTA ANTONINO VIA SAN PIERO A QUARACCHI 17/12-50145-FIRENZE {FI}
CEPOLTENDE S.N.C. VIADELMARMICCIOLO6- 56121 - PISA (PI)
LINEA ARREDO SRI VIA VITTORIO EMANUELE. 12, - 55100 LUCCA

4.
5.

LOGOS FORNITURE SRI VIA N MACHIAVELLI , 25-51100 PISTOLA
TAPPEZZERIA MARTINELLI LUIGI PIAZZA SAN FREDIANO, 7-55126 PISA (Pi)

Constatato che:
entro il termine assegnato (ore 13.30 del giorno 03/05/2013), così come riportato nel
riepilogo generale della procedura pubblicato su MEPA, hanno presentato
correttamente offerta le ditte:
1. ARMETTA ANTONINO
2. LINEA ARREDO SRL
3. LOGOS FORNITURE SRL
Preso atto che in data 10 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 (AH. 1) parte integrante del presente atto:
1.
2.
3.

LOGOS FORNITURE SRL
LINEA ARREDO SRL
ARMETTA ANTONINO

€ 2640,00
€ 2790,00
€3129,00
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e contestualmente provveduto all'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi alla ditta
LOGOS FORNITURE SRL che ha offerto il maggior ribasso sul prezzo posto a base
di gara;
Verificata la copertura finanziaria della spesa sul cap. F.S. 1.06.13.09 "Spese varie" del
Bilancio del Dipartimento
DETERMINA
Di procedere all'affidamento della fornitura qui di seguito indicata, per le motivazioni
espresse nelle premesse a favore della ditta LOGOS FORNITURE SRL con sede in via
Machiavelli, 25 - 51100 Pistoìa per l'importo di prezzo di € 2640,00+IVA Per un totale di €
3194,40
La copertura finanziaria è assicurata dall'impegno n. 2013/17452, F.S. 1.06.13.09 "Spese
Varie" del Bilancio del Dipartimento:
- N. 30 Tende a rullo con montaggio del cassonetto sull'anta dell'infisso, tessuto filtrante,
movimento a catena, misura standard per ciascuna tenda ca. cm: I. 90 x h. 140, trasporto e
posa in opera compresi.

Firenze, 10 maggio 2013
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