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DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E 

PATRIMONIO 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 5 

 
PROCEDURA CONCORRENZIALE IN TRE LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
DI FORMAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO RELATIVI AL PROGETTO 

SIENA FOOD LAB 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Vista la determinazione a contrarre assunta con Disposizione del Direttore generale rep. 1998 (prot. 
129544) del 21 luglio 2020, con la quale è stato autorizzato l’espletamento di una procedura concorrenziale 
ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, in tre lotti, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per 
l’affidamento di servizi di formazione e trasferimento tecnologico relativi al progetto “Siena Food Lab”, di 
durata biennale, con focus sui cereali (lotto 1), sull’uva (lotto 2) e sulle olive (lotto 3); 

- visto il d.lgs. 50/2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, specificatamente per il combinato 
disposto degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, il quale contempla la fase dell’aggiudicazione nell’ambito 
della procedura di affidamento; 

- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena, con riferimento all’art. 48, co. 2, lett. p) che 
prevede la competenza del Direttore generale per l’aggiudicazione di appalti per forniture e servizi; 

- vista la documentazione di gara della suddetta procedura concorrenziale e, nell’ambito di essa, 
particolarmente: 

 l’avviso pubblico per la partecipazione alla procedura stessa, pubblicato sul profilo del 
committente, con la relativa documentazione di gara, in data 21 luglio 2020; 
 le offerte pervenute, entro la scadenza (ore 09:00 del 6 agosto2020) stabilita negli atti di gara, dai 

seguenti 5 Operatori economici: 
- IBF s.p.a. 
- Agricolus s.r.l. 
- Copernico s.r.l. 
- Rete Toscana di Consulenza Aziendale 
- Pirene s.r.l. 

tramite la piattaforma elettronica per lo svolgimento di gare d’appalto telematiche, denominata 
“UBuy”, di cui si è dotata l’Università degli Studi di Siena in ottemperanza al combinato disposto degli 
artt. 40, co. 2, e 52 del d.lgs. 50/2016; 

- visti i verbali delle sedute di gara, tenutesi come segue: 
 in data 6 agosto 2020, alle ore 10:30, per l’esame della documentazione amministrativa; 
 in data 9 settembre 2020, alle ore 14:00, altresì per l’esame della documentazione amministrativa, 

a seguito dell’esperimento del soccorso istruttorio per alcuni dei concorrenti; 
 in data 14 settembre 2020, alle ore 16:00, per la valutazione dell’offerta tecnica; 
 in data 15 settembre 2020, alle ore 17:00, per la valutazione dell’offerta economica; 
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da cui risultano, in base alla graduatoria di gara redatta, quali migliori offerte quelle prodotte dal 
concorrente IBF s.p.a. per il lotto 1 e dal concorrente Agricolus s.r.l. per i lotti 2 e 3, che come tali sono 
oggetto della proposta di aggiudicazione; 

- considerato che l’offerta prodotta dal concorrente Agricolus s.r.l. per il lotto 2 è risultata anomala, ai 
sensi dell’art. 97, co. 3 del d.lgs. 50/2016, e che, di conseguenza, il r.u.p. ha chiesto a mezzo p.e.c. in data 
15 settembre 2020 (prot. 156965/X-4) al detto concorrente spiegazioni da presentare entro il 30 settembre 
2020; 

- rilevato che, a mezzo p.e.c. del 22 settembre 2020 (prot. 160355-X/4), l’operatore economico Agricolus 
s.r.l. ha inviato tempestivamente le spiegazioni richieste; 

- vista la relazione del r.u.p. in ordine alle suddette spiegazioni dell’anomalia dell’offerta, che dà atto della 
esaustività delle spiegazioni stesse e ne attesta l’idoneità a giustificare l’offerta ed a farla ritenere adeguata 
e congrua; 

- considerato che il r.u.p. in data 14.10.2020 ha avviato il sub-procedimento per la verifica dei requisiti 
previsti dal disciplinare di gara e autodichiarati dai concorrenti come sopra proposti per l’aggiudicazione; 

DISPONE 

1. di provvedere ad aggiudicare, definitivamente, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, verificata la proposta di aggiudicazione di cui in premessa, la 
procedura concorrenziale ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – esperita giusta gli 
atti citati in premessa – per l’acquisizione di servizi di formazione e trasferimento tecnologico relativi 
al progetto “Siena Food Lab”, di durata biennale, con focus sui cereali (lotto 1), sull’uva (lotto 2) e sulle 
olive (lotto 3), per ciascuno dei detti lotti di gara, alle condizioni tecnico-economiche contenute nelle 
corrispondenti offerte aggiudicatarie, come segue: 
 lotto n. 1 (CIG 8375222BD3): IBF s.p.a., per un valore di € 57.500,00, oltre oneri fiscali; 
 lotto n. 2 (CIG 8375238908): Agricolus s.r.l., per un valore di € 55.800,00, oltre oneri fiscali; 
 lotto n. 3 (CIG 8375242C54 Agricolus s.r.l., per un valore di € 55.850,00, oltre oneri fiscali; 

2. di confermare la nomina del dott. Fabio Semplici, quale Responsabile unico del procedimento, ex art. 

31 del D.lgs. 50/2016, e del Prof. Angelo Riccaboni, quale direttore esecutivo del contratto, ex art. 101 

del D.lgs. 50/2016. 

Siena, data della firma digitale 

Il Direttore generale 
Emanuele Fidora 
 

 

 

Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Fabio Semplici 
 

 

Allegato: 1 - verbale della seduta di gara del 6 agosto 2020 
 2 – verbale della seduta di gara del 9 settembre 2020 
 3 – verbale della seduta di gara del 14 settembre 2020 
 4 – verbale della seduta di gara del 15 settembre 2020 
 5 – relazione del r.u.p. sulla verifica dell’anomalia dell’offerta 
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