
 
 

 

Provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione e di aggiudicazione. 
 

Oggetto: Fornitura di strumenti di rilievo topografico nell’ambito del progetto PON Ricerca e 
Innovazione 2014-2020 “Potenziamento dei Nodi Italiani in E-RIHS – SHINE” per un importo 
complessivo di € 191.938,75 e suddiviso in 6 (sei) lotti funzionali  -  CUP: B27E19000030007 
Lotto 1 Sistema GNSS base + rover CIG: 90978073D7 
Lotto 2 n. 2 GPS palmari GNSS-GIS  CIG: 9097850752 
Lotto 3 Sistema GPS-GNSS  CIG: 9097890854 
Lotto 4 n. 2 palmari GNSS con fotocamera  CIG: 90979054B6 
Lotto 5 Stazione Totale Robotizzata  CIG: 9097920118 
Lotto 6 Kit rilevamento topografico  CIG: 9097934CA2 

 

IL DIRETTORE F.F. 
 

VISTA la Decisione a contrattare prot. n. 0020271 del 16/03/2022 con cui è stata autorizzata la 
procedura in oggetto;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 60, prot. n. 0070802/2021 del 25/10/2021 recante 
“Dott. Roberto Palaia – Nomina di Direttore facente funzioni del Dipartimento Scienze Umane e 
Sociali, Patrimonio Culturale - DSU, a decorrere dal 25 ottobre 2021, fino alla nomina del Direttore 
del Dipartimento medesimo;  

CONSIDERATA la conclusione dei lavori della commissione come da verbale ed allegati trasmessi 
dal Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Fiorella De Luca; 

VISTA la Proposta di aggiudicazione prot. n. 0063234 del 09/09/2022, relativa all’affidamento di cui 
alla citata Decisione;  

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 
essere, si ritiene di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione; 

RITENUTO che la procedura di acquisto individuata persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza dell’azione amministrativa nonché di semplificazione del procedimento 
amministrativo ex L. 241/90. 

 
DISPONE 

 
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2. Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione, così come formulata nella proposta di 
aggiudicazione di cui alle premesse;  

3. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le forniture come 
segue: 

 

 



 
 

 

n. Lotto CIG e oggetto del lotto Aggiudicatario ed Importo aggidicato 

1 90978073D7 
Sistema GNSS base + rover 

LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. (P.IVA  12090330155) 
Sede legale: Via Codognino n. 10 ‐ 26854 Cornegliano Laudense  
Importo di aggiudicazione: €  17.899,00 oltre IVA 

2 9097850752 
n. 2 GPS palmari GNSS‐GIS 

MICROGEO S.R.L. (P.IVA  05256310482) 
Sede legale: Via Petrarca n. 42 ‐ 50013 Campi Bisenzio (FI) 
Importo di aggiudicazione: €  9.030,00 oltre IVA  

3 9097890854 
Sistema GPS‐GNSS NON AGGIUDICATO 

4 
90979054B6 

n.2 palmari GNSS con 
fotocamera 

CRISEL S.R.L. (P.IVA  04455521007) 
Sede legale: Clivo di Cinna n.196 ‐ 00136 ROMA 
Importo di aggiudicazione: €  11.178,00 oltre IVA 

5 9097920118 
Stazione totale robotizzata NON AGGIUDICATO 

6 9097934CA2 
Kit rilevamento topografico 

MICROGEO S.R.L. (P.IVA  05256310482) 
Sede legale: Via Petrarca n. 42 ‐ 50013 Campi Bisenzio (FI) 
Importo di aggiudicazione: €  40.995,00 oltre IVA 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone la 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente; 

5. Di subordinare la stipula del contratto alla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 
103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte delle Società aggiudicatarie; 

6. Di prendere atto che per le forniture di cui ai lotti 3 e 5, dichiarati “Non aggiudicati”, si procederà 
ad una procedura di acquisto fuori MEPA in affidamento diretto;   

7. Di dare atto che l’Ente procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal 
presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
DICHIARA 

 
L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Il Direttore F.F. 

(dott.  Roberto Palaia) 
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