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Obiettivo Strategico
Centrale Acquisti

DETERMINA DEL DIRIGENTE
Determina Repertorio n. 692 Prot. n. 81872
Data della determina: 11/06/2020
Oggetto: G013_2020 - Determina di Aggiudicazione ex art. 63 co 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016
Contenuto: Procedura negoziata per la fornitura e installazione di un sistema di guida “by wire” a mezzo
joystick su due minibus elettrici di proprietà del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
dell’Università degli Studi di Firenze (DICEA) per le esigenze di ricerca scientifica
CIG: 8304263E9A - CUP: Cup: I12F17000070001
IMPORTO APPALTO: euro 65.000,00 oltre IVA
Struttura Esigente: Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Rina Nigro
DEC: Prof. Adriano Alessandrini – Prof. del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:
La spesa di € 52.000,00 sarà coperta dal finanziamento di Ateneo concesso a seguito di partecipazione al
Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – anno 2019 di cui al
D.R.n.284(43856) del 5 marzo 2019 e la somma di Euro 13.000,00 oltre IVA su tutto il corrispettivo
sarà coperta dal fondo MINIBUSRICARICAFLASH2017-18 di cui è responsabile il Prof. Adriano
Alessandrini

Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3

Verbale apertura Trattativa START
Offerta economica
Dichiarazione di congruità del RUP

Tipologia della pubblicazione

integrale

Obiettivo Strategico
Centrale Acquisti

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Delibera n. 226 del 24 ottobre 2019 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile
e Ambientale (di seguito DICEA) che approvava la richiesta, presentata dal prof. Adriano Alessandrini,
dell’acquisto di un sistema di guida “by wire” a mezzo joystick per due veicoli da installare
(preliminarmente) a bordo dei due minibus elettrici di proprietà del DICEA, con l’obiettivo di riuscire
ad abilitare due veicoli stradali alla guida da remoto in modo automatizzato, sviluppando una tecnologia
omologabile anche come sistema di guida per disabili;
VISTO la relazione della Dott.ssa Rina Nigro (agli atti), RAD del Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale dell’Università di Firenze, nominata RUP della procedura di acquisto con la delibera sopra
richiamata, con la quale si propone alla Centrale Acquisti di Ateneo di attivare procedura di appalto
secondo il Codice dei Contratti, finalizzata all’affidamento del contratto in oggetto;
VISTO la relazione del Direttore dell’esecuzione Prof. Adriano Alessandrini del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze (email: adriano.alessandrini@unifi.it)
(agli atti), contenente le specifiche tecniche della fornitura;
CONSIDERATO la pubblicazione dell’Avviso Esplorativo (D.D Rep. N. 268 – Prot. n. 33540 del
21/02/2020 pubblicata in albo Ufficiale di Ateneo n.2138/2020 prot. n. 0033623 del 21/02/2020)
pubblicato sulla Gazzetta Europea, per individuare imprese da invitare alla successiva procedura
concorrenziale ovvero all’accertamento di una situazione di esclusività del fornitore tale da determinare
l’esigenza di ricorrere ad un affidamento ai sensi dell’art. 63 del D.LGs. n. 50/2016;
VISTO il contenuto del Verbale di Avviso Manifestazione Interesse, assunto al Prot. n.59431 del
21/04/2020 (Allegato n.1), che ha certificato l’esito della procedura d’indagine del mercato, con presa
d’atto, della situazione di esclusività dell’unico fornitore che ha presentato Manifestazione di interesse,
nella Società GUIDO SIMPLEX SRL, con sede legale ROMA Via del Podere di San Giusto n.29
– P.IVA 01699571004, in possesso dei requisiti professionali richiesti;
VISTO l’art. 63, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, sulla base del quale è possibile procedere, con la
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, sul presupposto dell’infungibilità della risorsa
sul mercato e l’esclusività della titolarità di essa in capo all’operatore economico individuato con l’Avviso
Esplorativo;
DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n.627/2020 Prot.n. 75499 del 28/05/2020, pubblicata
in Albo Ufficiale di Ateneo n.4974/2020 Prot.n.00075567 del 28/05/2020, veniva attivata, mediante
utilizzo della piattaforma di negoziazione START, il procedimento di trattativa diretta n. 0068541/2020,
invitando la Società GUIDO SIMPLEX SRL, con sede legale ROMA Via del Podere di San Giusto n.29
– P.IVA 01699571004 alla presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica
per l’affidamento del contratto di fornitura;
PRESO ATTO del Verbale di apertura del procedimento di trattativa diretta, assunto al Prot. n.0078981
del 06/05/2020 (ALL.1 parte integrante e sostanziale del presente atto) da cui risulta che la Società
GUIDO SIMPLEX SRL, srl, ha presentato l’offerta economica con il seguente esito: Ribasso percentuale
sull'importo a base di gara: 5.000 % - Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 61.750,00 (ALL 2 parte
integrante e sostanziale del presente atto);
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PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota Prot. n. 80219 del 09/06/2020
(All. 3, parte integrante e sostanziale del presente atto) ha restituito la Relazione di congruità e
sostenibilità dell’offerta;
CONSIDERATO che non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi da interferenze legati all’esecuzione
delle prestazioni richieste;
RILEVATO che sono in corso le verifiche circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e l’aggiudicazione è condizionata all’esito positivo delle stesse:
Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente alla fase dell’affidamento del contratto in
oggetto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono
integralmente richiamate;
DETERMINA
1.

2.

3.

Di affidare alla Società GUIDO SIMPLEX SRL, con sede legale ROMA Via del Podere di San
Giusto n.29 – P.IVA 01699571004, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2
del D.lgs n. 50/2016, il contratto di fornitura di un sistema di guida “by wire” a mezzo joystick
per due veicoli da installare (preliminarmente) a bordo dei due minibus elettrici di proprietà del
DICEA per un importo contrattuale pari a Euro 61.750,00 oltre IVA;
Di dare atto che:
 L’importo complessivo dell’affidamento, pari a € 75.335,00 IVA compresa, troverà copertura
per l’importo di € 52.000,00 dal finanziamento di Ateneo concesso a seguito di partecipazione al
Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – anno 2019 mentre la
somma di Euro 13.000,00 oltre l’IVA sull’importo contrattuale, sarà coperta dal fondo
MINIBUSRICARICAFLASH2017-18 di cui è responsabile il Prof. Adriano Alessandrini
 La stipula del contratto di appalto avverrà nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016.
 Il Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale potrà anticipare la stipula
contratto, con l’ordine d’Acquisto per esigenze d’urgenza legate alla ricerca;
di procedere alla pubblicazione della presente Determina: sul profilo web della Stazione Appaltante,
sezione “Amministrazione trasparente” - sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla Piattaforma
SITAT SA Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.Lgs. 50/2016 e D.
Lgs 33/2013.
Visto l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la sottoscrizione del presente provvedimento,
in qualità di Responsabile del procedimento nella fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di
ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità.

IL DIRIGENTE
Centrale Acquisti
Dott. Massimo Benedetti
Firmato digitalmente
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Firmato da:
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Prot. n. 0080219 del 09/06/2020 - [UOR: DP058506 - Classif. X/4]

All’Università degli Studi di Firenze
Centrale Acquisti
Alla c.a. del Dirigente
Dr. Massimo Benedetti
VALUTAZIONE CONGRUITA’ DELL’OFFERTA
G013_2020 _Procedura negoziata per la fornitura e installazione di un
sistema di guida “by wire” a mezzo joystick su due minibus elettrici
di proprietà del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
dell’Università degli Studi di Firenze (DICEA) per le esigenze della
ricerca scientifica.
CIG: 8304263E9A - CUP: Cup: I12F17000070001
IMPORTO APPALTO: euro 65.000,00 oltre IVA

Il sottoscritto Dott.ssa Rina Nigro, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento indicato in oggetto,
VALUTA
l’offerta presentata dalla Società GUIDO SIMPLEX SRL, con sede

legale ROMA Via del Podere di San Giusto n.29 – P.IVA
01699571004, congrua e sostenibile ai fini della corretta esecuzione del
contratto oggetto di affidamento, dunque ammissibile ai fini dell’adozione del
provvedimento di aggiudicazione.

Firenze, 9.6.2020
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rina Nigro
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