
 

Via delle Gore, 2  – 50141 Firenze 
tel: +39 055 2751100  | e-mail: segreteria@csiaf.unifi.it  posta certificata: csiaf@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

Il Dirigente 
 
 Decreto Dirigenziale rep. n. 384/2018 

 
         Prot. n.  35813  del  2 marzo 2018 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,  

per la fornitura di 15 rilevatori presenze ON5, con utilizzo del Mercato Elettronico 

(codice  catalogo 201800496) - C.I.G. ZA7228A892.   

 

Il Dirigente 
 

 Vista la richiesta prot. 30704 del 22 febbraio 2018 del Responsabile 

del Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti per l’acquisizione di n. 15 

rilevatori di presenza ON5;  

 Tenuto conto che tale acquisto si rende necessario per ricostruire una 

scorta di magazzino da cui attingere in caso di nuove attivazioni e di guasti,  

in modo di poter garantire il servizio di manutenzione dei lettori di badge 

utilizzati per la rilevazione delle presenze; 
 Considerato che gli articoli individuati risultano compatibili con 

l’applicazione di raccolta delle presenze denominata “Vam” attivata in un 

server virtuale del datacenter di SIAF; 

 Richiamate la L. 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la L. 7 agosto 

2012 n. 135  (2° spending review); 

 Richiamata la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013); 
 Richiamati il D.lgs 50/2016 ed il D.lgs 56/2017; 
 Visto l’art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in 

legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni 

urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;  
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 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; 
 Visto il D.lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 
 Vista la legge 296/2006, art.1 c.449; 
 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 Visto  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università di Firenze emanato con D.R. n. 35026 (405) del 8 maggio 

2014; 
 Vista la Circolare n. 74224 del 19/05/2016 del Direttore generale 

dell’Università degli Studi di Firenze;  

 Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento 

amministrativo; 

 Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 

della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto forniture comparabili con quella 

relativa alla presente procedura di approvvigionamento; 

 Constatato che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli 

affidamenti diretti, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Tenuto conto che con nota prot. n. 33090 del 27 febbraio 2018  il Dott. 

Eugenio Dibilio, Responsabile del Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti è 

stato nominato RUP per la procedura di acquisizione di n. 15 rilevatori di 

presenza ON5, per un importo totale di € 11.700,00 oltre IVA; 
 Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG 

ZA7228A892; 

 Tenuto conto che il RUP, a seguito di analisi effettuate sul catalogo 

elettronico del MePA volte a valutare i prezzi e le caratteristiche tecniche e 

qualitative riguardanti i beni oggetto della presente procedura di 

approvvigionamento, ha constatato la disponibilità degli articoli in oggetto ed 

ha individuato l’offerta (codice 201800496)  della  Società Selesta Ingegneria 
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SpA, C.F. - P. IVA 06294880965, con sede legale in Via di Francia, n. 28 – 

16149 Genova (GE) come la più idonea per prezzo e caratteristiche 

tecniche; 

 Ritenuto, pertanto corretto procedere mediante procedura in affidamento 

diretto servendosi del MePA ed emissione di OdA sulla medesima 

piattaforma; 

 Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di 

rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che  in 

conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 

per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il 

DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di beni;  

 Considerato che in conformità alle normative vigenti per gli acquisti ex art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016  il contratto verrà stipulato 

mediante gli strumenti predisposti dal MePA per l’importo di euro  11.700,00 

oltre IVA; 

 Considerato che la procedura si svolge nel pieno rispetto dei principi 

contenuti nell’art. 30 del d. lgs. 50/2016; 

 Tenuto conto che dal DURC prot. INAIL_10608115 del 19/02/2018 con 

scadenza 19/06/2018 emerge la regolarità contributiva della predetta 

Società; 

 Vista la dichiarazione della stessa Società del 28/02/2018 nella quale è 

indicato il conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi finanziari 

scaturenti dal presente rapporto contrattuale, unitamente alle generalità ed al 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto; 

 Tenuto conto che dal certificato rilasciato dalle Camere di Commercio 

Italiane n. T 271217739 estratto in data 27 febbraio 2018 risulta l’assenza a 

carico della Selesta Ingegneria SpA, di dichiarazione di fallimento, 

liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o 

amministrazione controllata negli ultimi cinque anni e che la stessa non si 



 
 
 
 

trova attualmente in stato di fallimento, concordato preventivo o di 

amministrazione controllata;  

 Vista l’assenza, verificata in data 27 febbraio 2018, di annotazioni nel 

casellario informatico istituito presso ANAC (autorità Nazionale 

Anticorruzione) a carico della Società che contengano cause che ne 

inibiscano la capacità negoziale nei confronti della Pubblica 

Amministrazione; 

 Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura di n. 15 rilevatori di 

presenze ON5, alla Società Selesta Ingegneria SpA, C.F. - P. IVA 

06294880965, con sede legale in Via di Francia, n. 28 – 16149 Genova; 

 Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul conto 

CO.01.01.02.07.01.02 “Macchine e attrezzature informatiche da ufficio” - 

bene/servizio “Macchine e attrezzature informatiche da ufficio” - dimensione 

analitica “Gestione Reti Server Farm OPAC,  del bilancio unico di Ateneo, 

budget SIAF, esercizio 2018. 
 

DETERMINA 
 

di autorizzare e provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento della 

fornitura di n. 15 rilevatori di presenze ON5, a favore della Società Selesta 

Ingegneria SpA, C.F. - P. IVA 06294880965, con sede legale in Via di Francia, n. 28 

– 16149 Genova,  con utilizzo del Mercato elettronico, mediante affidamento diretto, 

tramite OdA sul MePA (codice catalogo 201800496), per l’importo di euro 11.700,00 

oltre IVA – CIG ZA7228A892. 

La predetta spesa graverà sul bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 2018, 

bene/servizio “Macchine e attrezzature informatiche da ufficio”, conto 

CO.01.01.02.07.01.02 “Macchine e attrezzature informatiche da ufficio” - 

dimensione analitica “Gestione Reti Server Farm OPAC”. 

Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica previa 

verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità e rispondenza 

formale e fiscale della predetta ditta. 



 
 
 
 
Il pagamento avverrà con le modalità sopra indicate entro 30 gg. dalla data di 

ricevimento della fattura tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato ad 

ospitare i flussi finanziari derivanti dal presente decreto, secondo quanto indicato 

nella dichiarazione citata in premessa rilasciata dalla Società. 

 

 

 

        F.to Il Dirigente 
 Ing. Marius B. Spinu  




