
 
 
Prot. 534735 del 22/08/2018 

UNIVERSITA’ DI PISA 

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi 

Direttiva 2014/24/UE 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I. 1) Denominazione e indirizzi 

Università di Pisa Lungarno Pacinotti 43/44 all’attenzione di: dott. 

Michele Santoro, 56100 Pisa, ITALIA, Tel. + 39 0502212683 

Posta elettronica: michele.santoro@unipi.it Fax: 39 0502212392 

Indirizzi internet: Indirizzo principale (URL): www.unipi.it 

Indirizzo del profilo di committente: 

http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto 

pubblico.  

I.5) Principali settori di attività Istruzione 

SEZIONE II: Oggetto 

II. 1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: affidamento della fornitura, del trasporto, 

della consegna e del montaggio degli allestimenti e degli arredi a 

ridotto impatto ambientale necessari al completamento del settore 

congressuale del complesso immobiliare denominato “Benedettine” 

– Lungarno Sonnino - Pisa 

II.1.2) Codice CPV principale: 39160000-1 

II.1.3) Tipo di appalto: forniture 

II.1.4) Breve descrizione: l’Università di Pisa ha in programma la 

fornitura, il trasporto, la consegna e il montaggio degli allestimenti e 

degli arredi a ridotto impatto ambientale necessari al 

completamento del settore congressuale del complesso 

mailto:michele.santoro@unipi.it
http://www.unipi.it/


immobiliare denominato “Benedettine” 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no  

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 

Valore: 159.602,40 

Valuta: Euro  

II.2) Descrizione 

II.2.1): Denominazione: affidamento della fornitura, del trasporto, 

della consegna e del montaggio degli allestimenti e degli arredi a 

ridotto impatto ambientale necessari al completamento del settore 

congressuale del complesso immobiliare denominato “Benedettine” 

– Lungarno Sonnino – Pisa 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Luogo principale di esecuzione: Pisa 

II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’Università di Pisa ha in 

programma la fornitura, il trasporto, la consegna e il montaggio 

degli allestimenti e degli arredi a ridotto impatto ambientale 

necessari al completamento del settore congressuale del 

complesso immobiliare denominato “Benedettine” 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Criterio di qualità  

Nome: Qualità dei materiali degli arredi e degli allestimenti proposti 

nell’ offerta tecnica – Ponderazione 20 

Nome: Elementi migliorativi della funzionalità degli arredi e degli 

allestimenti – Ponderazione 20 

Nome: Elementi migliorativi dei caratteri estetici degli arredi e degli 

allestimenti – Ponderazione 15 

Nome: Emissione di composti organici volatili – Ponderazione 15 

Nome: Modularità – Ponderazione 10 



Prezzo – Ponderazione 20 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 

Opzioni: no 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 

L’ appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 

fondi dell’Unione europea: no 

SEZIONE IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ex art. 36, comma 

2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 

SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto 

Contratto d’ appalto n.: 46793 del 25/07/2018 

Un contratto d’ appalto è stato aggiudicato: sì 

V.2) Aggiudicazione di appalto 

V.2.1.) Data di conclusione del contratto di appalto: 31/07/2018 

V.2.2.) Informazioni sulle offerte 

Elenco delle Ditte invitate: 

Fantozzi srl 

Ares Line SpA 

Picalarga srl 

Harmonie Project srl 

Laezza SpA 

Numero di offerte pervenute: 1 

Numero di offerte ricevute da PMI: 1 

Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati 

membri dell’UE: 0 

Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non 

membri dell’UE: 0 

Numero di offerte pervenute per via elettronica:1 



L’ appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 

economici: no 

V.2.3.) Nome e indirizzo del contraente: Fantozzi srl, Via 

Scornigiana 23, (c.a.p.) 56121 Pisa 

Il contraente è una PMI: sì 

V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’ appalto (Iva 

esclusa): Valore totale del contratto d’ appalto: 151.779,30 

Valuta: euro 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari: 

1) E’ stata indicata come data di conclusione del contratto la data di 

aggiudicazione efficace dell’appalto. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 

Toscana, Via Ricasoli 40, 50122 Firenze, ITALIA. 

Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica 

(Dott.ssa Elena Perini) 


