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Decreto Rep. n. 1437/2021 - Prot n. 303410 del 16/11/2021 
 
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER PRESTAZIONI DI 
CONSULENZA BREVETTUALE PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI FIRENZE 

 
Il Dirigente 

 

 VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici"; 

 VISTE le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emanate in attuazione del D.lgs. n. 50 del 

2016; 

 RICHIAMATA la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del 2010;  

 VISTA la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;  

 VISTA la legge 488/1999, art. 26 c.3; 

 VISTA la legge 296/2006, art.1 c.449; 

 VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

 VISTO il vigente Regolamento d’Ateneo di amministrazione, finanza e contabilità; 

 VISTA la legge 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 VISTO il D.Lgs. n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 VISTE le circolari del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Firenze n. 16 prot. 74224 del 

19.5.2016 e prot. n. 12978 del 23.1.2019; 

 RICHIAMATO il Decreto Rep. n. 1420/2019 prot. n. 156959 del 17/09/2019 di approvazione 

dell’Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di operatori economici per prestazioni di 

consulenza brevettuale per le esigenze istituzionali dell’Università degli Studi di Firenze; 

 VISTO l’Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di operatori economici per prestazioni di 

consulenza brevettuale per le esigenze istituzionali dell’Università degli Studi di Firenze” e il collegato 

Capitolato di esecuzione di affidamento dell’incarico; 

 TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.7 dell’Avviso le istanze devono essere vagliate 

dall’Amministrazione semestralmente attraverso la verifica della sussistenza dei requisiti professionali 

e delle abilitazioni per l’inserimento nell’Elenco e l’attribuzione a ciascuno nei Lotti/Settori professionali 

secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande; 

 TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.8 dell’Avviso, con scadenza semestrale, gli operatori economici 

iscritti devono presentare, pena la cancellazione dal l’Elenco, una richiesta di conferma dell’iscrizione, 

corredata da un’autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente 

dichiarati; 

 CONSIDERATO che l’Elenco era stato approvato con D.D. 65038 (525) del 06/05/2020, aggiornato 

per la prima scadenza semestrale con D.D. Rep. n. 1301/2020 Prot n. 177354 del 05/11/2020 e per  la 

seconda scadenza semestrale con D.D. Rep. n. 689/2021 Prot n. 144592 del 17/05/2021;  

 PRESO ATTO che entro il termine dei sei mesi dall’ultimo aggiornamento dell’Elenco non sono 

pervenute nuove istanze di iscrizione;  

 PRESTO ATTO che entro il termine dei sei mesi dall’ultimo aggiornamento dell’Elenco n.2 operatori 

economici iscritti non hanno prodotto l’aggiornamento previsti dall’art.8 dell’Avviso;  

 DATO ATTO che entro il termine dei sei mesi dall’approvazione dell’Elenco, sono pervenute via PEC: 

 n. 8 richieste di conferma di iscrizione per il settore professionale 1) Scienze 

Chimiche e Farmaceutiche e Scienze biologiche e biotecnologie;  
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 n. 11 richieste di conferma di iscrizione per il settore professionale 2) Ingegneria 

informatica e dell’Ingegneria Elettronica; 

 n. 10 richieste di conferma di iscrizione per il settore professionale 3) Ingegneria 

Industriale; 

 n. 7 richieste di conferma di iscrizione per il settore professionale 4) Scienze della 

Terra; 

 n. 6 richieste di conferma di iscrizione per il settore professionale 5) Fisica e 

Astronomia; 

 n. 8 richieste di conferma di iscrizione per il settore professionale 6) Scienze Agrarie 

e Veterinarie e delle Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente e 

Privative Vegetali;  

 n. 10 richieste di conferma di iscrizione per il settore professionale 7) Marchi e 

Copyright. 

 PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 12 del citato bando, l’Amministrazione, per procedere agli 

affidamenti, interpellerà di volta in volta, seguendo il principio della rotazione, un certo numero di 

operatori economici iscritti all’albo, al fine di richiedere la loro migliore offerta;  

 RITENUTO, pertanto, al fine di non pregiudicare il principio di concorrenza tra gli operatori economici 

iscritti all’albo, non opportuno che essi sappiano chi sono gli altri iscritti e quindi con chi altri 

competono;  

 DATO ATTO che l’Amministrazione provvederà a dare comunicazione via PEC agli operatori 

economici dell’esito circa l’avvenuto aggiornamento nell’Elenco; 

 DATO ATTO che l’Amministrazione provvederà altresì a dare comunicazione via PEC dell’avvenuta 

esclusione agli operatori economici che non hanno provveduto all’aggiornamento previsto;  

 

Determina 
 

 di approvare l’allegato Elenco aggiornato di operatori economici per prestazioni di consulenza 

brevettuale per le esigenze istituzionali dell’Università degli Studi di Firenze , pari data e 

protocollo della presente determina, che hanno alla data odierna presentato regolare istanza di 

aggiornamento; 

 di escludere i n.2 operatori economici che non hanno presentato regolare istanza di aggiornamento 

nei termini previsti; 

 di dare atto che: 

a) con il presente procedimento si intendono raggiungere le seguenti finalità: assic urare 

l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione deg li operatori 

economici per prestazioni di consulenza brevettuale nelle procedure di valore inferiore 

alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e  

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità; dotare l’Amministrazione di un utile strumento di supporto al processo di 

approvvigionamento articolato per settori professionali; 

b) gli operatori economici che intenderanno manifestare la propria volontà ad essere iscritti 

nell’Elenco potranno presentare le domande in qualsiasi momento, e l’Amministrazione 

procederà alla loro valutazione con cadenza semestrale; valutate le istanze di iscrizione 

pervenute l’Amministrazione procederà all’inserimento nell’Elenco e l’attribuzione a 

ciascuno nei Lotti/Settori professionali secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 

domande; 

c) gli operatori economici già iscritti nell’Elenco devono informare tempest ivamente 
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l’Amministrazione rispetto alle eventuali variazioni del contenuto delle dichiarazioni 

prodotte in sede di iscrizione nell’Elenco e con scadenza semestrale, devono 

presentare, pena la cancellazione dall’Elenco, una richiesta di conferma dell’iscrizione, 

corredata da un’autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti 

precedentemente dichiarati; 

d) il Responsabile del procedimento è il dott. Simone Migliarini, Dirigente dell’Area Servizi 

alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico, Piazza San Marco 4, E-mail 

simone.migliarini@unifi.it, Tel. 055 2757623; 

e) Il presente decreto è pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e 

sulla pagina web della stazione appaltante all’indirizzo 

https://www.unifi.it/p8019.html#consulenza_brevettuale; 

f) L’Elenco degli operatori economici non sarà pubblicato per le motivazioni indicate in 
premessa. 

 

 

Firenze, 16/11/2021                         f.to Dott. Simone Migliarini 
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