DIREZIONE GENERALE

Centrale acquisti
Decreto nr. 114971 (1497)
del 09/09/2015
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,
dell’Università degli Studi di Firenze;

Finanza

e

Contabilità

VISTO il Regolamento per l’attività contrattuale dell’Università degli Studi di
Firenze;
VISTA la vigente normativa in materia di spending review;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” del
20/05/2015 a firma del Prof. Luigi Dei, Direttore del Dipartimento con cui si
dispone l'attivazione in via d’urgenza di una procedura per la fornitura di gas
tecnici per il Dipartimento di Chimica fino al 31.12.2015, nelle more
dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per i servizi di
manutenzione e per la fornitura di tutti i gas tecnici per gli impianti e i
laboratori dei Dipartimenti dell’Ateneo;

PRESO ATTO che con la suddetta delibera il Prof. Andrea Caneschi del
Dipartimento di Chimica è stato nominato Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che il precedente contratto di fornitura stipulato con la
società Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, con sede legale in via S.
Maurilio, 13 Milano, è scaduto e che il precedente contratto di manutenzione
degli impianti di distribuzione, produzione e recupero dei gas tecnici è stato
prorogato fino al 31.12.2015;
VISTA la relazione del RUP prot. n. 80411 del 15.06.2015 che evidenzia la
necessità procedere con urgenza e di affidare la fornitura alla stessa società
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl fino al 31.12.2015 in quanto
l’eventuale cambio di fornitore richiederebbe la rimozione degli impianti
Sapio, la loro sostituzione con i corrispondenti macchinari del nuovo fornitore
con conseguente verifica prima della messa in funzione, provocando gravi
danni, anche economici al Dipartimento;
DATO ATTO che in data 30.06.2015 il RUP ha richiesto alla società Sapio
Produzione Idrogeno Ossigeno srl di mantenere le condizioni economiche
attualmente in essere fino al 31.12.2015;
VISTA la conferma da parte della società Sapio Produzione Idrogeno
Ossigeno srl, pervenuta in data 21.07.2015, che la fornitura dei gas tecnici
avverrà alle condizioni attualmente in essere;
VISTO l’art. 59 del Codice Appalti che concede la possibilità alle
amministrazioni di concludere accordi quadro con uno o più operatori
economici
RITENUTO che l’accordo quadro, ex art. 59 del Codice Appalti, nello stabilire
le condizioni con uno o più operatori economici che resteranno in vigore per
il periodo di validità dell’accordo stesso, per l’esecuzione dei servizi che non
possono essere predeterminati, ma comunque indispensabili per l’Università,
senza peraltro impegnare in alcun modo la stazione appaltante alla spesa
prefissata, sia l’istituto che meglio risponde a questo tipo di affidamento
poiché le quantità oggetto della fornitura dei gas tecnici e gli importi non sono
stimabili;
PRESO ATTO che il presente affidamento è soggetto al sistema AVCPASS e
che le verifiche ex art. 38 D.lgs.163/2006 sono in corso;
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tutto ciò premesso e richiamato,
DECRETA
− l’affidamento diretto alla società società Sapio Produzione Idrogeno
Ossigeno srl, con sede legale in via S. Maurilio, 13 Milano, della fornitura di
gas tecnici per le esigenze del Dipartimento di Chimica, nelle more dello
svolgimento della procedura ad evidenza pubblica già in corso;
− che l’ affidamento decorre dalla data del presente decreto;
− che l’accordo quadro avrà durata fino al 31.12.2015 e che il corrispettivo
massimo è fissato in € 54.000,00;
− ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 163/2006, trattandosi di accordo quadro, nessun
importo minimo è garantito all’operatore economico;
− gli importi dei singoli ordini di fornitura dell’accordo quadro graveranno
sui fondi della ricerca di Ateneo del Dipartimento di Chimica e sui fondi di
ricerca dei singoli docenti e del CERM che usufruiranno delle forniture;
− il codice CIG è 6379914794;
− le verifiche ex art. 38 D.lgs.163/2006 sono state avviate all’interno del
sistema AVCPASS;
− 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;
− 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

3

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