
  
DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

 
Centrale Acquisti 

          Decreto  n. 128832 (1664)    

          Del 05/10/2015 

Il Direttore Generale,  

VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il D.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.lgs n. 165/2001 e s.m. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi 

di Firenze; 

VISTO il Regolamento per l’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTA la vigente normativa in materia di spending review; 

VISTA la nota trasmessa dal Dipartimento di Ingegneria Industriale con prot. n. 119881 del 

17/09/2015 per l’affidamento della fornitura e posa in opera di una centralina oleodinamica 

per lubrificazione d’integrazione al banco rotante high speed sito presso il laboratorio THT 

di Calenzano, Via Vittorio Emanuele, 32; 

VISTO il verbale n. 22 del Consiglio di Dipartimento  del 06/11/2014 con cui si deliberava 

l’approvvigionamento del bene sopra detto e il finanziamento; 

PRESO ATTO dalla suddetta delibera che tale fornitura è riferita al potenziamento delle 

funzionalità del banco high speed già acquisito attraverso l’integrazione di sistemi di 

iniezione olio lubrificante per usi aereonautici,”… si tratta di rendere adatto il banco di cui sopra 

a nuove esigenze emerse dalle aziende del territorio che richiedono lo studio e la misura delle perdite di 

potenza associate all’interazione tra ingranaggi e lubrificante nei dispositivi gear-box di potenza 

impiegati in campo aereonautico. Tale esigenza all’epoca dell’acquisto del banco non era 
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programmabile e costituisce un’ottima occasione per diversificare l’uso del banco e rispondere in modo 

più elastico alle richieste di altri possibili committenti esterni…tale integrazione al banco consistente 

in una centralina oleodinamica per lubrificazione non è rinvenibile nell'ambito  del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione né fra le Convenzioni Consip attive a seguito di 

appropriata indagine di mercato condotta dal gruppo di ricerca del prof. Bruno Facchini…vi è la 

necessità di ricorrere al fornitore già individuato…. approvando altresì l’affidamento diretto della 

fornitura alla società PROMECC AEROSPACE Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 3 lett. b) D.lgs. 

163/06 in quanto complementare a quella già installata presso il Dipartimento …. si deve 

considerare   che, operare   un'integrazione   di  questa  tipologia  su  un  banco  esistente, ad altro 

fornitore esporrebbe  a potenziali  rischi  di malfunzionamento  e/o  inacuratezza  delle  successive 

analisi scientifiche.. e che .. la   fornitura  del banco  rotante  (high-speed) si è protratta per quasi sei 

mesi per le difficoltà riscontrate nell'individuazione  di un adeguato fornitore…”; 

VISTA la dichiarazione del RUP prof. Bruno Facchini del 10/09/2015 allegata alla nota prot. 

n. 119881 del 17/09/2015 con cui dichiara che la fornitura di cui sopra dovrà essere 

aggiudicata alla società suindicata per un prezzo non superiore ad € 75.000,00 a seguito di 

valutazione di mercato effettuata su prodotti analoghi, previo richiesta di preventivo alla 

ditta stessa accompagnato dal Capitolato Tecnico allegato al Capitolato Speciale d’Appalto 

controfirmato in ogni sua parte; 

VISTA l’offerta economica presentata in data 16/09/2015 dalla società Promecc Aerospace 

S.R.L. ammontante ad € 74.800,00 oltre IVA; 

VISTO il verbale n. 119520 del 17/09/2015 del seggio di gara a firma del RUP Prof. Bruno 

Facchini contenente la verifica di conformità dell’offerta presentata di cui sopra in base alla 

lettera d’invito inviata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale, a mezzo PEC prot. n. 

117446 del 14/09/2015, alla società Promecc Aerospace S.R.L.; 

PRESO ATTO che il presente affidamento è soggetto al sistema AVCPASS e che si stanno 

avviando le verifiche ex art. 38 D.lgs.163/2006; 

tutto ciò premesso e richiamato, 

DECRETA 

a) l’affidamento diretto alla società PROMECC AEROSPACE Srl con sede in S.S.16, km 976 

– Zona Artigianale – 73022 Corigliano d’Otranto (LE), P.I. e C.F. 04496840754, ai sensi  

dell’ art. 57 co. 3 lett. b) D.lgs 163/2006 trattandosi di fornitura complementare, per la 
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fornitura e posa in opera di una centralina oleodinamica per lubrificazione da integrare a 

banco rotante completo di accessori per lo studio di un sistema di ingranaggi (G393); 

b) l’importo della fornitura è di € 74.800,00 oltre IVA, tale importo nonché i costi 

amministrativi aggiuntivi graveranno sui contratti di ricerca industriale sotto la 

responsabilità scientifica del prof. Bruno Facchini del Dipartimento di Ingegneria 

Industriale, tramite fondi accantonati con COAN CO.01.01.02.03.01.01 Convenzioni 

AVIO e GE AVIO, CIESSE, e ai fondi Nuovo Pignone GE; 

c) che non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., in 

quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla 

normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI; 

d) il contratto è da stipularsi a corpo; 

e) il codice CIG è 6401841650; 

f) le verifiche ex art. 38 D.lgs.163/2006 saranno avviate all’interno del sistema AVCPASS; 

g)  l’affidamento è condizionato, ai sensi dell’art. 11 co. 8 del d.lgs. 163-06, all’esito positivo 

delle espletande verifiche di legge e, pertanto, l’atto contrattuale dovrà contenere 

condizione risolutiva e il pagamento della fornitura potrà essere effettuato solo dopo 

l’esito delle verifiche ex art. 38 D.lgs, 163/2006; 

h) la pubblicazione, in aggiunta agli obblighi di legge, di avviso volontario per la 

trasparenza preventiva di cui all’art. 79 bis d.lgs. 163/06. 

 

                         Il Direttore generale 
                    F.to dott.ssa Beatrice Sassi   
 

 

 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull’Albo Ufficiale d’Ateneo. 


