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Centrale Acquisti 

          Decreto n. 365 

Prot. 28605    

          Del 24/02/2017 

 

Il Direttore Generale: 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la delibera Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26/10/2016 di approvazione 

delle Linee Guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

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 dell’Attività Contrattuale di Ateneo; 

RICHIAMATA la nota prot. 159024/2016 di trasmissione delibera del Dipartimento di Scienze 

della Terra del 07/11/2016 con la quale si determinava la necessità di provvedere alla 

formalizzazione di  “accordo quadro con fornitore di prodotti e servizi Advanced PS-InSAR - 

Tecniche avanzate Persistent Scatterers Interferometric Synthetic Aperture Radar per la 

misurazione ad altissima precisione delle deformazioni del suolo da satellite”; 
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VISTO l’art. 63 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 ; 

VISTA la dichiarazione del R.U.P. dott. Pietro Vannocci di esclusività del prestatore di servizi e 

richiamate le motivazioni in essa contenute; 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse prot. 180847 del 19/12/2016 avente a oggetto 

“avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 3 d.lgs. 

50/2016 di accordo quadro concernente “fornitore di prodotti e servizi Advanced PS-InSAR - 

Tecniche avanzate Persistent Scatterers Interferometric Synthetic Aperture Radar per la 

misurazione ad altissima precisione delle deformazioni del suolo da satellite” pubblicato sulla 

G.U.E.E. e sul sito web istituzionale di questo Ateneo;  

VERIFICATO che nei termini previsti dal suddetto avviso non risultano pervenute 

manifestazioni di  interesse; 

VISTA la nota dipartimento di scienza della terra prot. 16704/2017 di trasmissione degli atti 

istruttori;  

RITENUTE sussistenti le condizioni di diritto e di fatto per indire procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 63 c. 2 lett. b) p.  3) d.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di accordo quadro 

concernente “prodotti e servizi Advanced PS-InSAR - Tecniche avanzate Persistent Scatterers 

Interferometric Synthetic Aperture Radar per la misurazione ad altissima precisione delle 

deformazioni del suolo da satellite. CIG 6868431455E5 per un importo complessivo stimato 

dell’accordo quadro di € 800.000,00 oltre IVA” 

CONSIDERATO e dato atto che la suddivisione in lotti funzionali dell’appalto non appare 

economicamente conveniente per l’amministrazione;    

RITENUTA la propria esclusiva competenza sulla approvazione degli atti della presente 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 c. 4 lett. d) punto 1) del D. R.  rep. 1297 prot. 98990 

del 10/12/2014 recante “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 

Firenze”; 

tutto ciò premesso e richiamato 

DETERMINA  

a) a contrarre mediante procedura negoziata senza previo bando di gara ai sensi dell’art. 63 

c. 2 lett. b) p.  3) d.lgs. 50/2016 per l'affidamento di accordo quadro concernente 
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“prodotti e servizi Advanced PS-InSAR - Tecniche avanzate Persistent Scatterers 

Interferometric Synthetic Aperture Radar per la misurazione ad altissima precisione delle 

deformazioni del suolo da satellite. CIG 6868431455E5 per un importo complessivo 

stimato dell’accordo quadro di € 800.000,00 oltre IVA con l’impresa TRE ALTAMIRA con 

sede legale in Milano Ripa di Porta Ticinese 73 -  P.I: 13097440153  ; 

b) criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi art. 95 c. 4 lett. a) d.lgs. 50/2016 da 

determinarsi mediante ribasso percentuale unitario sull’elenco prezzi a base di gara; 

c) modalità di contabilizzazione del corrispettivo: “a misura” ai sensi art. 3 d.lgs. 50/2016; 

d) trattandosi di accordo quadro nessun corrispettivo minimo è garantito all’aggiudicatario; 

e) gli importi dei singoli contratti attuativi dell’accordo quadro graveranno sugli specifici 

conti di spesa della struttura ordinante;    

f) gli eventuali importi di natura amministrativa relativi alla procedura in oggetto andranno 

imputati sul conto “CO.04.01.02.01.08.04 spese per pubblicazioni informative”;  

g) il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. 

 

 

        f.to il Direttore Generale 

        dott.ssa Beatrice Sassi   

 




