Prot. n. 105972 – X/4.132 del 10 giugno 2019

Rep. n. 6263/2019

Oggetto: Procedura negoziata per l’acquisizione di servizi aventi ad oggetto
“l’intervento informatico per il Centro Studi Aldo Palazzeschi per il triennio
2019-2020/2021-2022” mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)
Il Direttore del Dipartimento
- Richiamate la L. 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la L. 07 agosto 2012 n. 135 (2°
spending review);
- Richiamato il D.lgs 50/2016 18 aprile 2016 Nuovo codice contratti pubblici;
- Visto l’art. 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;
- Vista la legge 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Visto il D.lgs. n.33 del 2013 art.37 c.1;
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e
contabilità;
- Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo;
- Preso atto delle modifiche all’art.36 del Codice degli Appalti intervenute con il
Decreto correttivo-D. lgs. N.56 del 19.04.2017- entrato in vigore il 20 maggio 2017;
- Tenuto conto che l’ANAC ha approvato con delibera 1097 del 26/10/2016 le linee guida
n.4 di attuazione del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 recanti “Procedure per l’affidamento
di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- Considerata la tempistica necessaria per l’adeguamento del Regolamento
contrattuale di Ateneo in materia di attività contrattuale alla nuova disciplina degli
appalti pubblici;
- Vista l’esigenza del Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) dell’Università degli
Studi di Firenze, di acquisire dal mercato dei servizi aventi ad oggetto “L’intervento
informatico per il Centro Studi Aldo Palazzeschi per il triennio 2019/2020-2021/2022”;

- Tenuto conto che detti servizi, articolati in tre principali attività da considerare come
ampliamento ed integrazione degli interventi già approntati nel corso degli anni
precedenti dalla ditta Progettinrete S.r.l., si inseriscono nell’ambito del Progetto
“Carte d’autore on-line: archivi e biblioteche digitali della modernità letteraria
italiana” del Centro Studi Aldo Palazzeschi, afferente al Dipartimento di Lettere e
Filosofia, progetto di ricerca PRIN 2010-2011;
- Considerato che il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) – Centro Studi Aldo
Palazzeschi dell’Università degli Studi di Firenze, per motivi tecnici legati alla tipologia
di interventi informatici “di ampliamento ed integrazione di interventi approntati
negli anni precedenti”, ha individuato, in seguito ad approfondite analisi di mercato,
la Società Progettinrete S.r.l. con sede in Via Capo di Mondo, 78, Firenze, P.IVA
05135520483 come unico potenziale fornitore del servizio con caratteristiche di
esclusività, unicità e infungibilità in relazione alle varie attività;
- Ritenuto comunque necessario procedere con una preventiva verifica sulla
sussistenza di ulteriori operatori economici, oltre a quello individuato dal
Dipartimento, in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze relative
all’acquisizione del servizio in oggetto;
- Vista la Determina del Direttore del 10 maggio 2019, prot. 85271 – rep. 5038 con cui
veniva disposto di procedere con Avviso esplorativo, al fine di verificare la
correttezza della valutazione preliminare di unicità del fornitore, mediante la
pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse e nello specifico:
1. invitando eventuali operatori economici ad esprimere il proprio interesse a
partecipare alla procedura;
2. procedendo, in assenza di operatori economici interessati, oltre alla Società
Progettinrete S.r.l, ad una negoziazione delle condizioni contrattuali ai sensi dell’art.
63 comma 2, lett. b), punto 2), del D.lgs. n. 50 del 2016 con l’operatore economico
individuato;
- Richiamato il fatto che, al fine della trasparenza preventiva in relazione alla presente
procedura di gara, sono state effettuate le seguenti pubblicazioni dell’Avviso di
manifestazione di interesse:
1. sull’Albo Ufficiale di Ateneo;
2. nella pagina Unifi Avvisi di preinformazione per la trasparenza preventiva all’indirizzo
https://www.unifi.it/CMpro-v-p-7957.html;
3. sul sito del Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) indirizzo:
https://www.letterefilosofia.unifi.it ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016;
- Tenuto conto che le eventuali manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici dovevano pervenire entro e non oltre il giorno 24 maggio 2019 alle ore
12:00 esclusivamente mediante comunicazione in tal senso all’indirizzo di Posta
elettronica certificata del Dipartimento di Lettere e Filosofia, come previsto
nell’Avviso esplorativo;
- Preso atto che solo la Società Progettinrete S.r.l. sopra menzionata ha manifestato
interesse a partecipare alla procedura in questione con comunicazione a mezzo PEC

del 13 maggio 2019;
- Richiamato il Decreto prot. 100124 del 31.05.2019 rep. 5970/2019, avente ad oggetto
l’esito dell’Avviso esplorativo, che disponeva di procedere alla negoziazione delle
condizioni contrattuali con la Società Progettinrete S.r.l., unico operatore economico
che aveva manifestato interesse, mediante trattativa diretta sul MEPA;
- Vista la trattativa diretta sul MEPA n. 943417 e, nello specifico la richiesta di
preventivo da parte del Dipartimento e l’offerta della Società Progettinrete S.r.l;
- Valutata l’offerta presentata dalla Società Progettinrete S.r.l. corrispondente alla
richiesta di offerta e perfettamente rispondente alle esigenze del Centro Studi Aldo
Palazzeschi;
- Dato atto da parte del Responsabile unico del procedimento della congruità della
spesa per la quantità e qualità dei servizi;
- Verificato il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità come
previsto all’art.30 del D. Lgs. 50/2016;
- Determinata in euro 34.000,00 (oltre ad IVA al 22%) la spesa per l’acquisizione dei
servizi informatici aventi ad oggetto “L’intervento informatico per il Centro Studi
Aldo Palazzeschi per il triennio 2019/2020-2021/2022” nell’ambito del progetto Carte
d’autore online del Centro di Studi Aldo Palazzeschi (2019/2020-2021/2022);
- Tenuto conto che l’acquisto del suddetto materiale (IVA inclusa) graverà sul progetto
PROGETTO05TELLINIPromozione
Palazzeschi
sulle
seguenti
voci:
CO.04.01.02.01.08.11 - Assistenza informatica per un importo complessivo pari ad euro
41.480,00;
DISPONE
- di aggiudicare i servizi aventi ad oggetto “L’intervento informatico per il Centro
Studi Aldo Palazzeschi per il triennio 2019/2020-2021/2022” alla Società
Progettinrete S.r.l. con sede in Via Capo di Mondo, 78 Firenze, P.IVA
05135520483, per un importo pari ad Euro 34.000,00 (IVA esclusa) – CIG
Z8E28A76ED.
- di disporre che il rapporto tra le parti sarà disciplinato, anche in relazione al
pagamento della fornitura, da successivo contratto stipulato nella forma di
scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016.
Il RUP è la Dott. Annalisa Magherini in qualità di Responsabile Amministrativo.
I soggetti e le imprese fornitrici dovranno possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del
Codice dei Contratti Pubblici.
Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quanto non
specificato, al D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici.
Firenze, 10 giugno 2019
IL DIRETTORE
f.to Prof. Anna Nozzoli

