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BIOMEDICHE SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
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Allegati Atto:
All. n. 1

pagg. 5

Tipologia di pubblicazione: integrale

Verbale di gara n. 1 “Fase gara – Verifica documentazione
amministrative”

Obiettivo strategico Centrale Acquisti
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la propria Determina prot. 16630 (141) del 28/01/2019, di indizione della procedura di gara
aperta per l’affidamento del contratto “G056 – fornitura di citofluorimetro cell sorter da banco per il
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, attivata nell’ambito del Progetto
Dipartimenti di Eccellenza dell’Università degli Studi Firenze;
DATO ATTO che in data 04/03/2019 le operazioni di apertura della documentazione amministrativa e la
verifica del suo contenuto sono state avviate dalla competente struttura amministrativa dell’Ateneo (Centrale
Acquisti);
VISTO il verbale di gara n. 1 “Fase gara – Verifica documentazione amministrativa” (All. n. 1), dal quale si evince la
partecipazione alla procedura dell’unico operatore economico sotto indicato:
Denominazione
N.R. di Nannini s.r.l.
P.I. 00408220465

Forma di partecipazione
Impresa o Società

Ragione sociale
N.R. di Nannini s.r.l.

Data presentazione offerta
01/03/2019 09:25:23

DATO ATTO che in data 04/03/2019, a conclusione delle operazioni di verifica della documentazione
amministrativa, si è riscontrato che l’operatore economico ha correttamente dichiarato, nelle forme di legge, il
possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione, nonché prodotto la documentazione prevista dalla lex
specialis di gara, tanto da non rendere necessaria l’attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio ex art.
83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, né l’invio di richiesta di precisazioni o chiarimenti in merito alla
documentazione prodotta;
DATO ATTO che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sulla piattaforma telematica START e
sul profilo committente, sono disponibili anche presso l’Ufficio Centrale Acquisti dell’Università degli Studi di
Firenze, via Capponi 7, primo piano;
Il sottoscritto in qualità di Dirigente della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5 della L. 241/90 limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto, per le motivazioni
espresse,
DETERMINA
1.
2.

di approvare, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, le attività e i risultati registrati nel Verbale
di Gara n. 1 “Fase gara – Verifica documentazione amministrative” del 04/03/2019 (All. 1);
di disporre l’ammissione alle successive fasi della procedura del seguente operatore economico:

Denominazione
N.R. di Nannini s.r.l.
P.I. 00408220465
3.

Forma di partecipazione
Impresa o Società

Ragione sociale
N.R. di Nannini s.r.l.

Data presentazione offerta
01/03/2019 09:25:23

di disporre:
- la comunicazione del presente provvedimento in favore degli operatori economici concorrenti;
-

la pubblicazione del provvedimento sull'Albo Ufficiale di Ateneo nonché, per gli effetti di cui all’art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul Profilo Committente della Stazione Appaltante, nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.

Obiettivo strategico Centrale Acquisti
Visto l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità.
f.to IL DIRIGENTE
Dott. Massimo Benedetti

Obiettivo strategico Centrale Acquisti
All. n.1
VERBALE DI GARA N. 1
(Fase gara – Verifica documentazione amministrativa)
OGGETTO G056 – PROCEDURA APERTA – DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA - FORNITURA DI
CITOFLUORIMETRO CELL SORTER DA BANCO PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOMEDICHE SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
FIRENZE – IMPORTO COMPLESSIVO € 299.000,00 + IVA – ONERI DELLA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO € 0,00 – CIG 7762165531 CUP: B56C18001690001
In esecuzione della Determina a contrarre prot. 16630 (141) del 28/01/2019:
Premesso che:
- in data 29/01/2019, ore 10:13, previa esecuzione degli adempimenti di pubblicità previsti dalla legge, è stata
pubblicata sulla piattaforma telematica START la procedura n. 001440/2019 avente ad oggetto: “G056 –
Procedura aperta fornitura di citofluorimetro cell sorter da banco per il Dipartimento di Scienze Biomediche
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Universita’ degli Studi Firenze” con scadenza per la presentazione
delle offerte indicata per il giorno 04/03/2019 ore 12:00.
- sulla piattaforma telematica l’Università degli Studi di Firenze ha fornito alla platea di interessati la seguente
documentazione di gara:
CSA
Documento allegato: G056 CSA.pdf
Dimensione: 526.35 KB
Scaricabile da: Tutti
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione
2
Mod. A2 DGUE
Documento allegato: G056 - MODELLO A.2 DGUE.docx
Dimensione: 56.98 KB
Scaricabile da: Tutti
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione
3
Mod. A.2.2 modulo avvalimento art. 89
Documento allegato: G056 - MODELLO A2.2 SCHEDA AVVALIMENTO art. 89.docx
Dimensione: 15.9 KB
Scaricabile da: Tutti
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione
4
Mod. A2.3 modulo avvalimento art. 110
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Documento allegato: G056 - MODELLO A2.3 SCHEDA AVVALIMENTO art. 110.doc
Dimensione: 56 KB
Scaricabile da: Tutti
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione
5
Codice di comportamento
Documento allegato: codice_comportamento_2013.pdf
Dimensione: 106.38 KB
Scaricabile da: Tutti
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione
6
Modello A.2.1 dichiarazione impresa consorziata
Documento allegato: G056 - MODELLO A2.1 Dichiarazione impresa consorziata.docx
Dimensione: 36.25 KB
Scaricabile da: Tutti
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione
7
Bando di gara
Documento allegato: G056 - BANDO.pdf
Dimensione: 82.74 KB
Scaricabile da: Tutti
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione
8
Disciplinare di gara
Documento allegato: G056 - disciplinare.pdf
Dimensione: 820.73 KB
Scaricabile da: Tutti
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

Ai fini della partecipazione alla gara l’Ateneo ha richiesto agli operatori economici la produzione della seguente
documentazione amministrativa:
RICHIESTE AMMINISTRATIVE (8)
1
Domanda di partecipazione




Obbligatorietà documento: Sì
Invio multiplo: No
Modalità invio risposta: Invio telematico
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Documento firmato digitalmente: Sì



Firma congiunta: No

2
Mod. A2 DGUE





Obbligatorietà documento: Sì
Invio multiplo: Sì
Modalità invio risposta: Invio telematico
Documento firmato digitalmente: Sì



Firma congiunta: No

3
Mod. A 2.1 Dichiarazione impresa consorziata





Obbligatorietà documento: No
Invio multiplo: Sì
Modalità invio risposta: Invio telematico
Documento firmato digitalmente: Sì



Firma congiunta: No

4
modello A 2.2 avvalimento art. 89





Obbligatorietà documento: No
Invio multiplo: Sì
Modalità invio risposta: Invio telematico
Documento firmato digitalmente: Sì



Firma congiunta: No

5
modello A.2.3 avvalimento art. 110

6






Obbligatorietà documento: No
Invio multiplo: Sì
Modalità invio risposta: Invio telematico
Documento firmato digitalmente: Sì



Firma congiunta: Sì
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A3 garanzia provvisoria





Obbligatorietà documento: Sì
Invio multiplo: Sì
Modalità invio risposta: Invio telematico
Documento firmato digitalmente: No



Firma congiunta: Sì

7
A.4 contributo ANAC





Obbligatorietà documento: Sì
Invio multiplo: Sì
Modalità invio risposta: Invio telematico
Documento firmato digitalmente: No



Firma congiunta: Sì

8
A.5 PASSOE





Obbligatorietà documento: Sì
Invio multiplo: Sì
Modalità invio risposta: Invio telematico
Documento firmato digitalmente: No



Firma congiunta: Sì

In data 04/03/2019 in Firenze, via Capponi n° 7, alle ore 12.05, il funzionario preposto Dott.ssa Sara Del Santo,
afferente all’Obiettivo strategico “Centrale Acquisti” ha proceduto, in seduta aperta al pubblico, con le
operazioni di apertura della documentazione amministrativa caricata a sistema dagli operatori economici
partecipanti alla gara.
Alle operazioni non si è registrata la presenza di alcun soggetto in rappresentanza delle imprese concorrenti.
Alla data e ora di scadenza del termine di presentazione delle offerte sono state rilevate dal sistema telematico n.
1 istanza di partecipazione e presentazione di offerta, riferibile al seguente operatore economico:
Fornitori
Denominazione
N.R. di Nannini s.r.l.
P.I. 00408220465

Forma di partecipazione
Impresa o Società

Ragione sociale
N.R. di Nannini s.r.l.

Data presentazione offerta
01/03/2019 09:25:23

Obiettivo strategico Centrale Acquisti
Con riferimento a quanto previsto dalla lex specialis di gara, dunque, si è proceduto con la verifica della
completezza della documentazione prodotta dall’impresa N.R. di Nannini s.r.l., nonché con l’apertura dei
documenti digitali e con l’esame del loro contenuto.
L’attività ha avuto l’esito rappresentato di seguito:

1

N.R. di Nannini s.r.l.
P.I. 00408220465

1- Non si rileva alcuna omissione documentale.
2- La garanzia è prestata mediante polizza fideiussoria per l’importo richiesto (ridotta ai sensi

dell’art. 93 c. 7 D.Lgs 50/2016) e opportunamente corredata con tutte la clausole appositamente
indicate nel Disciplinare di gara.
3- Il PASSoe è stato correttamente generato.
4- Il requisito di partecipazione relativo alle capacità tecniche e professionali, riguardante l’avvenuta
regolare esecuzione di forniture analoghe per conto di istituzioni universitarie pubbliche o
private, con caratteristiche assimilabili a quelle descritte nel CSA per un importo, almeno pari a
quello dell’appalto, la cui esecuzione sia stata svolta nel triennio precedente alla data di
pubblicazione in G.U.E.E. del bando di gara è correttamente dichiarato nel D.G.U.E.
L’esame della documentazione amministrativa del concorrente è concluso alle ore 13.00 del 04/03/2019.
Viene proposta l’ammissione del concorrente alle fasi successive della procedura.
Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento e al Dirigente della Centrale
Acquisti, ai fini delle valutazioni di competenza e dell’adozione del provvedimento ammissioni/esclusioni
previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.
Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di eventuali accessi agli
atti, sulla piattaforma START.
Il presente verbale composto di n. 5 pagine è redatto in unico esemplare.
Letto, confermato e sottoscritto 04/03/2019
Dr.ssa Sara Del Santo

Il Responsabile
Dott. Alessandro Cocchi

