Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
N° 356/18 del 06/08/2018

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B)
DEL D.LGS. 50/2016 SVOLTA TRAMITE SISTEMA TELEMATICO
START PER L'AFFIDAMENTO A LOTTI DEL "SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DEI
MOTOCICLI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA" - N. GARA 7127447 LOTTO N. 1 FIRENZE CIG 7539905E6D - LOTTO N. 2 PISA CIG
75399145DD
LOTTO
N.
3
SIENA
CIG
7539921BA2.
INTRODUZIONE CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA.

Servizio proponente: 6.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI - FORNITURE E
SERVIZI
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IL DIRETTORE



Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e
in particolare l’articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall’articolo 2 della
L.R. n.26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda
Regionale per il diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32”, come modificato dal
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n.38/R;



Visto il Regolamento organizzativo dell’Azienda, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n. 62 del 7 novembre 2012 ed in particolare
l’articolo 20;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1.127 del 11 dicembre 2012 “L.R.
32/2002 art. 10 comma 8 - Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU”;



Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 29 luglio 2014 con la
quale viene conferito l’incarico di Direttore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario della Toscana;



Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/16 del 27 gennaio 2016 con
la quale il CdA ha disposto di rinnovare l’incarico di cui trattasi fino all’11 ottobre 2018;



Richiamato il provvedimento n. 283 del 03/07/2018 con il quale è stato-autorizzato
l’espletamento della procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento a lotti del “Servizio di manutenzione e riparazione degli
automezzi e dei motocicli di proprietà dell’Azienda” per la durata di trentasei mesi, con
il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo di Euro 45.000,00 oltre IVA di
legge;



Richiamato altresì il provvedimento n. 346 del 27/07/2018 con il quale è stato deciso di
rivedere il criterio di aggiudicazione della procedura di cui trattasi introducendo il
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del minor prezzo
precedentemente individuato;



Preso atto della relazione del RUP (All. 1), con cui viene richiesta la revisione della
documentazione di gara in adempimento al provvedimento n. 346/18 sopra richiamato;



Preso atto della seguente documentazione allegata:
Avviso per l’individuazione degli Operatori Economici (All. 2)
Lettera Invito/Disciplinare (All. 3);
Capitolato Speciale (All. 4);
Elenco automezzi (All. 5);
Documento di gara unico europeo - DGUEe (All. 6)
Schema contratto (All. 7);
Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali (All. 8);
Scheda avvalimento art. 110 D.Lgs. 50/16 (All. 9);
Scheda impresa consorziata (All. 10);
Dettaglio economico Lotto 1 Firenze (All. 11);
Dettaglio economico Lotto 2 Pisa (All. 12);
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Dettaglio economico Lotto 3 Siena (All. 13);
Modello tracciabilità (All. 14);
Comunicazione di affidamento (All. 15);


Ritenuto, di provvedere alla pubblicazione dell’avviso inserendolo sul sito aziendale e sul
Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana START, procedendo
successivamente ad invitare, mediante il predetto portale, a presentare offerta tutti gli
operatori economici che ne avranno fatto richiesta, in conformità alla nota del rup
allegata e per le motivazioni in essa contenute;



Dato atto che altra documentazione verrà generata automaticamente dal Sistema
START in fase di presentazione dell’offerta;



Dato atto che l’affidamento sarà disposto ai sensi del comma 2 dell’art. 95 D.Lgs
50/2016, offerta economicamente più vantaggiosa;



Dato atto, altresì, che i codice identificativi gara sono i seguenti:
Lotto n. 1 Firenze CIG 7539905E6D;
Lotto n. 2 Pisa CIG 75399145DD;
Lotto n. 3 Siena CIG 7539921BA2;



Visto il Provvedimento n. 336 del 4 settembre 2013 con cui venivano approvate le
norme tecniche per l’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana –
mediante START – Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana”;



Visti il D.Lgs. n.50/2016, la Legge 3 agosto 2007, n.123 e la Legge Regionale Toscana
13 luglio 2007, n.38;



Dato atto che la spesa presunta di cui al presente provvedimento, per complessivi Euro
45.000,00 I.V.A. esclusa e, pertanto, Euro 54.900,00 I.V.A. 22% compresa, verrà
imputata nei bilanci degli anni 2018 – 2019 – 2020 - 2021;

DISPONE
1. La revisione della procedura per l’affidamento a lotti del “Servizio di manutenzione e
riparazione degli automezzi e dei motocicli di proprietà dell’Azienda, per le motivazioni
espresse in premessa, prevedendo come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con le modalità descritte negli allegati di cui al
presente provvedimento, previa pubblicazione dell’Avviso per l’individuazione degli
Operatori Economici da invitare, per un importo complessivo di Euro 45.000,00 oltre
IVA di legge.
2. Di dare atto che la procedura si svolgerà mediante il Sistema Telematico di Acquisto
della Regione Toscana – START, in cui è presente la categoria “Servizi di manutenzione,
riparazione e assistenza automezzi”, previa pubblicazione sul Profilo del committente e
sul Sistema Telematico sopra richiamato, dell’apposito avviso.
3. Di stabilire che successivamente si procederà ad invitare a presentare offerta, mediante
il predetto sistema telematico, tutti gli operatori economici che ne avranno fatto
richiesta.
4. Di approvare la seguente documentazione di gara che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
Relazione RUP;
Avviso individuazione Operatori Economici;
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Lettera Invito/Disciplinare;
Capitolato Speciale;
Elenco automezzi;
Documento di gara unico europeo – DGUEe;
Schema contratto;
Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali;
Scheda avvalimento art. 110 D.Lgs. 50/16;
Scheda impresa consorziata;
Dettaglio economico Lotto 1 Firenze;
Dettaglio economico Lotto 2 Pisa;
Dettaglio economico Lotto 3 Siena;
Modello tracciabilità;
Comunicazione di affidamento.
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente
procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dr.ssa Magda Beltrami.
6. Dato atto, altresì, che i codici identificativi gara sono i seguenti:
Lotto n. 1 Firenze CIG 7539905E6D;
Lotto n. 2 Pisa CIG 75399145DD;
Lotto n. 3 Siena CIG 7539921BA2;
7. Di stabilire che l’affidamento sarà disposto in favore dell’impresa che al termine dell’iter
prefigurato dall’avviso e dalla lettera di invito allegati, avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
8. Di dare atto che la spesa presunta di cui al presente provvedimento, per complessivi
Euro 45.000,00 I.V.A. esclusa e, pertanto, Euro 54.900,00 I.V.A. 22% compresa, verrà
imputata nei bilanci degli anni 2018 - 2019 - 2020 - 2021.
9. Di assicurare la pubblicità integrale del presente Provvedimento mediante pubblicazione
all’Albo on-line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale aziendale ai sensi dell’art. 29 comma
1 del D.Lgs 50/2016.

Il Direttore f.f.
Dott. Enrico Carpitelli
firmato digitalmente*
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