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IL DIRIGENTE: 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e relative linee guida; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

RICHIAMATA la propria determina di indizione n. 2058 Prot. 218250  del 14/12/2018, con la 

quale veniva dato avvio alla Procedura negoziata per l’affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b) 

D.Lgs 50/2016, della fornitura di n. 1 (una) PIATTAFORMA PER ANALISI DI 

IMMUNOISTOCHIMICA, comprensiva dei servizi di manutenzione ordinaria e di formazione 

on site del personale addetto all’utilizzo delle apparecchiature, per il Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze, viale 

Morgagni 50 50134 Firenze. - CIG: 7671863D9D CUP B56C18001690001, per un importo 

complessivo di € 220.000,00 oltre Iva di legge, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00”;  

RICHIAMATA altresì la propria determina prot. n. 28172 (224) del 11.02.2019 di ammissione alla 

successiva fase di gara di apertura delle offerte tecniche ed economiche ed il verbale allegato alla 

stessa, con l’esito di seguito riepilogato: 

- l’ammissione alla successiva fase di gara di apertura e valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dell’unico operatore economico concorrente che ha presentato offerta:  

DITTE ISTANTI sede legale 

LEICA MICROSYSTEMS SRL P.I. 09933630155 Vicolo San Michele 15 21100 Varese (VA) 

 

VISTA la documentazione di gara del concorrente; 

PRESO ATTO dei verbali della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 

ed economiche, nominata con propria determina prot. n. 28172 (224) del 11.02.2019, che formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n.1); 

VISTA la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico LEICA 

MICROSYSTEMS SRL P.I. 09933630155 con sede legale in Vicolo San Michele 15 21100 Varese 

(VA), avendo ottenuto il punteggio TOTALE più alto, come di seguito riepilogato: 



 

 

 

 

 

 

3 

 

 
 

 

 CONCORRENTE PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 LEICA MICROSYSTEMS SRL P.I. 

09933630155 

53,92 30,00 83,92 

 

che ha offerto un ribasso percentuale del 0,028% sull’importo a base d’asta pari ad € 220.000,00, 

per un importo contrattuale, al netto di IVA, pari ad € 219.938,40, come da offerta economica che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n.3); 

DATO ATTO che la suddetta offerta non risulta anomala, ai sensi dell’art. 97 co.3 del d.lgs 

50/2016, in quanto solo il punteggio relativo al prezzo è superiore ai quattro quinti del 

corrispondente punteggio massimo previsto dal bando di gara per il parametro “prezzo”, mentre il 

punteggio relativo all’offerta tecnica è inferiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio 

massimo previsto dal bando di gara per l’offerta tecnica, come evidenziato nei verbali della 

Commissione giudicatrice (all. 1);  

ACQUISITA la dichiarazione del Responsabile Unico del procedimento, nella quale si dichiara la 

congruità, la convenienza ed idoneità dell’offerta presentata dall’aggiudicatario provvisorio in 

relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 del d. lgs 50/2016, che forma parte integrante 

e sostanziale del presente atto (allegato n.2); 

CONSTATATO l’esito positivo delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti generali 

e speciali autocertificati in sede di gara; 

 

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 

all’endoprocedimento di gara e contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del 

presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, tenuto conto dei verbali della 

Commissione giudicatrice (Allegato 1), dell’ offerta economica dell’aggiudicatario (Allegato 3) e 

della dichiarazione di congruità dell’offerta del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato 2), 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 
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DETERMINA  

a) di approvare l’aggiudicazione definitiva ed efficace alla società LEICA MICROSYSTEMS SRL 

P.I. 09933630155 con sede legale in Vicolo San Michele 15 21100 Varese (VA) che  ha offerto 

un ribasso percentuale del 0,028% sull’importo a base d’asta di € 220.000,00 oltre IVA; 

b) di stipulare con l’aggiudicataria il contratto per la fornitura di “n. 1 (una) PIATTAFORMA 

PER ANALISI DI IMMUNOISTOCHIMICA, comprensiva dei servizi di manutenzione 

ordinaria e di formazione on site del personale addetto all’utilizzo delle apparecchiature, per il 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università 

degli Studi di Firenze, viale Morgagni 50 50134 Firenze. - CIG: 7671863D9D CUP 

B56C18001690001”, come meglio descritta nel Capitolato normativo-prestazionale per un 

importo contrattuale di € 219.938,40 (duecentodicianovemilanovecentotrentotto/40) IVA esclusa; 

c) la fornitura trova copertura economica sul budget del Dipartimento di  Scienze Biochimiche, 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”- “Progetto Dipartimenti di Eccellenza”  ed è imputata 

alle voci: 

CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche; 

CO.04.01.02.01.08.18.05 Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezzature varie; 

d) modalità di contabilizzazione del corrispettivo: “a corpo” ai sensi art. 3 lett. ddddd) d.lgs. 

50/2016; 

e) la presente procedura non è sottoposta al termine dilatorio di cui all’art. 32 c.9 d.lgs. 50/2016 

in quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. b) del suddetto decreto; 

f) la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art.32, 

comma 14 del D.lgs. 50/2016; l’atto sarà sottoscritto dall’impresa aggiudicataria e dal Direttore 

del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università 

degli Studi di Firenze; 

g) la  pubblicazione  del  presente  atto  e  allegati,  ai  sensi  art. 29  d.lgs. 50/2016/MIT, all'Albo 

Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione 

Appaltante, sul Portale Trasparenza sezione  Bandi di Gara e Contratti e sulla Piattaforma 

SITAT SA REGIONE TOSCANA.  

                                          f.to  digitalmente Il Dirigente 

 Dott. Massimo Benedetti 

 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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