
 

 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

 

Centrale Acquisti 

          Decreto n.50144 (623)     

          Del 03/04/17 

 

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”; 

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 delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra  prot. n. 

27621 del 27/02/17 per l’affidamento della fornitura di n.1 Strumento Laser Scanner 3 D 

Longe Range, apparecchiatura nuova o usata /ricondizionata, corredata di tutti gli accessori 

necessari per un corretto funzionamento e di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

Importo appalto € 60.000,00 + iva. CIG:6995801D9A 

PRESO ATTO che il Direttore Dipartimento di Scienze della Terra, Prof. Carlo Alberto 

Garzonio, d’intesa con il Responsabile del Procedimento, rilevando la necessità di utilizzo 

immediato dello strumento, nello specifico, per la ricerca in zone geografiche caratterizzate da 

dissesto idrogeologico considerata pertanto l’urgenza, e, sentita la Centrale Acquisti, ha 

ospite1
Font monospazio
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n.4166) dal 5 al 20 aprile 2017 



 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 

ritenuto di procedere all’acquisto  con offerta prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del D. Lgs 

50/2016 e determinato nuovamente lo stesso con proprio Decreto prot. n. 46823 del 28/03/17;  

 

DATO ATTO che l’acquisto in parola deve essere eseguito sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione  (MEPA) ed eseguita la necessaria verifica della presenza nello 

stesso della Categoria Merceologica corrispondente al bene in oggetto; 

 

ACCERTATO che sul MEPA nell’ambito della Categoria “Attrezzature e sistemi di 

monitoraggio” sussistono imprese qualificate per la fornitura; 

 

RITENUTO pertanto, sentito il Responsabile del Procedimento, di procedere all’appalto della 

fornitura mediante procedura negoziata ex art. 36 lett. b del D.lgs 50/16, invitando tutti i 

soggetti qualificati in MEPA mediante Richiesta di Offerta (RDO), per l’importo a base di 

negoziazione pari ad € 60.000,00; 

 

VISTI  il Capitolato Speciale d’Appalto della fornitura che evidenzia la scheda delle 

caratteristiche tecniche del prodotto; 

 

DATO ATTO che in esito all’esecuzione delle procedura in indizione, la Centrale procederà 

alle prescritte verifiche di legge ed alla contrattualizzazione in della fornitura con 

l’aggiudicatario, in forma elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D. 

Lgs 50/2016;  

 

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 

DECRETA 

a) di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, l’avvio della procedura di Richiesta di 

Offerta (RDO) della fornitura di n. 1 Strumento Laser Scanner 3 D Longe  Range,.  
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servendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  per l’importo di euro 

60.000,00  + IVA ; 

b) di nominare quale RUP del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Prof. 

Pietro Vannocci; 

c) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il 

presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le 

regole di finanza pubblica; 

d) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto 

non sono state rilevate interferenze; 

e) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 

(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012. 

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

 

 

                     Il Direttore Generale 

        F.to   dott.ssa Beatrice Sassi   




