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Decreto n. 413/2021        del 23/12/2021 
 
 

DECRETO DEL DIRETTORE 
 

OGGETTO: Aggiudicazione Provvisoria della procedura negoziata con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità - 
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, c.2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, per la fornitura di un 
“Sistema Mobile Mapping System MMS, equipaggiato con un laser scanner che potrà essere usato 
sia in modalità statica sia come profilometro laser per scansioni in movimento ad alto 
rendimento”, nell’ambito del progetto Dipartimento di Eccellenza 

CIG: 8993119C8F CUP: E65D18000820006 
 

 

VISTI i verbali di gara e la PROPOSTA del RUP, Dott. Ermanno Marino, di Aggiudicazione Provvisoria 
Sotto Riserva di Legge, della RdO in oggetto,  

VISTA la richiesta di offerta a mezzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con il 
numero 2916364, con cig 8993119C8F e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

VISTO che l’importo a base di gara è pari ad euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) oltre iva come 
per Legge con copertura finanziaria sul fondo del Dipartimento di Eccellenza identificato dal 
Cup: E65D18000820006; 

VISTO che in data 10 dicembre 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
CONSIDERATO che è pervenuta una sola offerta da parte della ditta “Microgeo srl”; 
VISTO che in data 20 dicembre 2021 è stata portata a termine l’apertura delle buste a base di gara 

che, in base alla loro valutazione, all’unico operatore Microgeo srl viene attribuito il punteggio 
totale di 94,67; 

VISTO che è possibile aggiudicare all’operatore economico Microgeo srl, provvisoriamente, la gara 
in oggetto, fino all’esito dei controlli dei requisiti generali 

CONSIDERATO CHE è necessario effettuare l’ordine di acquisto della fornitura oggetto della RdO 
entro il 31 dicembre 2021 

CONSIDERATO CHE, in casi omologhi l’Aggiudicazione sotto riserva di legge in via d'urgenza è 
prevista dall'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, che cita: 
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“L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi 

oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, 
ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale 
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi 
compresa la perdita di finanziamenti comunitari”. 

 
SI APPROVANO I VERBALI DI GARA E LA PROPOSTA DI AGGIUDICA PROVVISIORA ALLA SOC. 

MICROGEO SRL, SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, CON SEDE IN CAMPI BISENZIO (FI) 
ALLA VIA PETRARCA 42 C.F. E P.IVA 05256310482 CHE HA OTTENUTO UN PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 94,67  PER UN IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PARI A € 185.100,00 PER  LA RDO 
NR 2916364 

 
 
 
 
 IL DIRETTORE 
 Prof. Ing. Francesco Pirozzi 
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