
 

 

 

 

 
 
 

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

Decreto  n.35584 (469) 

Del. 19/03/2015 

Il Dirigente, 
 
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. 30 marzo 2001 n. 165;  

 
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; 
 
VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione  Rep. 1714 prot. 35279 del 18 marzo 2015, dal quale si 
evince che nell’ambito del progetto Nemech è sorta, per cause sopravvenute, 
l’esigenza di acquisto di attrezzatura scientifica con particolari specifiche 
tecniche e precisamente nr. 1 sistema Air Display per ologrammi 
“Eliodisplay L90iHD” per un importo presunto di € 45.000,00 + IVA; 
 
PRESO ATTO che dal suddetto decreto risulta l’impegno di spesa per 
l’acquisto di tale apparecchiatura e che sarà sottoposto a ratifica al prossimo 
Consiglio di Dipartimento; 
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ATTESO quindi che si rende necessario acquisire una strumentazione 
scientifica così denominata: 
N. 1.AIR DISPLAY per  un importo presunto di € 45.000.00 iva esclusa; 
 
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento, pervenuta in data 18 marzo 
2015 prot. 35180, con la quale si richiede l’attivazione della procedura di 
acquisto della strumentazione sopra riportata, con la precisazione che 
l’aggiudicazione dovrà avvenire entro e non oltre il 25 marzo prossimo, pena 
la decadenza dal finanziamento approvato dalla Regione Toscana; 
 
VISTA la relazione del RUP allegata alla nota del Direttore del Dipartimento 
sopra citata da cui risulta che il fornitore I02 Technology Usa 
“Holographic”System & Solutions - 851 Cherry Ave 27-505 San Bruno, 
California 94066, USA, è  unico produttore internazionale del sistema e 
proprietario del brevetto e che non ha distributori in Italia o nel resto del 
mondo; 
 
PRESO ATTO che tale categoria di prodotto non è rinvenibile nel mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
PRESO ATTO pertanto che si dovrà provvedere, per le motivazioni sopra 
addotte, ad aggiudicazione diretta  senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ex art. 57 comma 2, lett. B  “…qualora, per ragioni di natura tecnica o 
artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere 
affidato unicamente ad un operatore economico determinato…”, 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”; 
 
VISTE altresì la relazioni tecnica, Allegato 1 del responsabile unico del 
procedimento, prof. Alberto Del Bimbo, pervenute unitamente alla nota 
suddetta, con le quali si elencano le caratteristiche tecniche delle 
strumentazione e la modalità di acquisizione; 
 
RITENUTO pertanto, per quanto detto sopra, di dover procedere all’ 
acquisto della fornitura di n. 1 AIR DISPLAY per ologrammi, con 
aggiudicazione diretta a I02 Technology USA, indicato dal Rup in quanto 
l’unico fornitore mondiale in grado di offrire quanto richiesto; 
 
tutto ciò premesso e richiamato 

 
              DECRETA 
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Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente 
richiamate: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. B Codice Contratti 
2006/163, la fornitura della seguente strumentazione scientifica per il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione: 
nr. 1 sistema Air Display per ologrammi “Eliodisplay L90iHD”, per  
un importo di € 45.000,00 iva esclusa alla I02 Technology Usa 
“Holographic”System & Solutions - 851 Cherry Ave 27-505 San Bruno, 
California 94066, USA; 
 

2. 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; 

 
3. Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del codice 

dei contratti, è il prof. Alberto del Bimbo del Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione, che svolgerà anche le funzioni di 
Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del regolamento 
al codice dei contratti; 

 
4. Gli impegni di spesa derivanti dalla presente procedura graveranno 

sui fondi del progetto New Media Cultural Heritage NEMECH - 
MICCDELBNEMECH14 di cui è responsabile Prof. Alberto Del 
Bimbo, come risulta dal decreto del Direttore del Dipartimento Rep. 
1714 prot. 35279 del 18 marzo 2015; 

 
5. I prezzi sopra indicati si ritengono comprensivi di ogni prestazione 

richiesta per l’effettuazione del presente appalto.   
 

Firenze, 19 marzo 2015 
   Il Dirigente  

 f.to Dott. Massimo Benedetti 
 
 
 
 
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo. 

https://www.u-gov.unifi.it/u-gov-erp/
https://www.u-gov.unifi.it/u-gov-erp/



