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IL DIRIGENTE 

VISTA  la delibera del  Consiglio del Dipartimento di Biologia del 05/04/2018 trasmessa con   prot. n 

70837 del 27/04/2018 che approva la necessità dell’acquisto di un “Sistema di elettroforesi capillare 

“SeqStudio Genetic Analyzer” utilizzato nell’ambito delle analisi genetiche presso il Dipartimento di 

Biologia- Università degli Studi di Firenze; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 

e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” che ha istituito un’apposita sezione denominata 

“Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, con uno stanziamento di 271 

milioni di euro a decorrere dall’anno 2018; 

VISTO il Progetto per il Dipartimento di Eccellenza; 

VISTO la relazione del  Prof. David Caramelli, Direttore del Dipartimento di Biologia, in qualità di 

Responsabile unico  del Procedimento (Allegato “1” parte integrante e sostanziale del presente atto) 

che invita la Centrale Acquisti ad espletare la procedura di appalto e conseguente contratto; 

VISTO la Relazione Tecnica della Prof. Claudio Ciofi, in qualità di Direttore Tecnico (Allegato “2” 

parte integrante e sostanziale del presente atto); 

TENUTO CONTO che il Prof. Claudio Ciofi, dopo accurate indagini svolte  tra i maggiori produttori, 

a livello globale, di sistemi di  elettroforesi capillari, nell’ambito delle analisi genetiche, ha ritenuto che lo 

strumento “Seqstudio Genetic Analyzer”  ha caratteristiche uniche che lo rendono funzionale e flessibile 

per la ricerca attuale e futura del  Dipartimento di Biologia ed ha valutato  l’acquisizione da un unico 

fornitore  Life Tecnologies Italia, Via G.B. Tiepolo n. 18- 20900 Monza MB - ITALY  ai sensi dell’art. 

63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016; 

VISTI: 

 la Certificazione di Unicità;  

 il Capitolato Speciale di Appalto (conservato agli atti);  

 l’Avviso esplorativo su START n008874/2018/2018, (Prot n.74971 del 08/05/2018 (Repertorio n. 

5553/2018), (Allegato “3”, parte integrante e sostanziale del presente atto), pubblicato per 15 giorni 

con scadenza   23/05.2018, ore 12.00, per l’affidamento della fornitura di uno  strumento “Seqstudio 

Genetic Analyzer” al fine di verificare l’unicità e l’esclusività del fornitore Life Tecnologies Italia, quale 

produttore e distributore dello stesso;  
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 il Verbale del 23/05/2018 (conservato agli atti), sottoscritto dal RUP Prof. David Caramelli in cui si 

accerta che la procedura telematica è andata deserta; 

 l’offerta N. 21040899/18 inviata dalla Life Tecnologies in data 08/06/2018, al Dipartimento di 

Biologia, per l’importo di euro 62.913,32 oltre IVA; 

DATO atto che l’importo di affidamento è pari ad €  62.913,32 oltre oneri fiscali (aliquota IVA 22%) 
CIG 7444805F6C: 

Life Technologies Italia – 
Via G.B. Tiepolo n. 18- 

20900 Monza  MB 
RIBASSO 12.63%  

CIG7444805F6C 

Base negoziazione € 72.700,00 
 

oneri sicurezza €          0,00 
 

  oneri sicurezza €                0,00  

  totale contratto netto €        62.913,32  

  iva €         13.840,93 Aliquota 22% 

  totale contratto lordo €         76.754,25  

     

DATO ATTO: 
 

 che in data 16 aprile la Centrale Acquisti, interpellata per l’affidamento in parola, acquisiti gli atti di 

cui sopra, ha chiesto conferma a mezzo pec in data 15 giugno 2018 della proposta economica  

dell’Impresa Life Tecnologies Italia  per la fornitura del “Seqstudio Genetic Analyzer” a mezzo pec e 

che l’Impresa ha confermato a mezzo pec in data 20 giugno 2018 la propria offerta per l’importo 

€62.913,32 oltre IVA  aliuquota 22%) (Allegato “3” parte integrante e sostanziale del presente 

atto); 

 che sono pervenute con esito positivo le verifiche di legge ex art. 80 del d.lgs 50/2016, effettuate 

nei confronti della società LIFE TECNOLOGIES ITALIA p. IVA 12792100153, con l’eccezione 

della documentazione relativa all’Informazione Antimafia e che pertanto tale aggiudicazione è 

condizionata all’esito positivo delle stessa; 

 
RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO affidare in via definitiva, subordinata al positivo 

esito delle verifiche, come sopra dettagliato, alla società  LIFE TECNOLOGIES ITALIA. Via G.B. 

Tiepolo n. 18- Monza 20900, p. IVA 12792100153, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) 

del D.lgs n. 50/2016,  con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, con offerta “a corpo”, al netto 

degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l’ importo di € 62.913,32 oltre IVA  aliuquota 

22% - CIG 7444805F6C; 
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VISTO lo Schema di contratto di appalto (Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente 

atto); 

 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, è individuato nell’ambito del procedimento in oggetto, 

limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa 

del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, preso atto  della Relazione del 

Responsabile unico  del Procedimento (Allegato 1), la Relazione Tecnica (Allegato 2) e visti gli atti 

posti a base dell’affidamento trasmessi dal Dipartimento di Biologia,   

 DETERMINA 

1. Di aggiudicare in via definitiva alla società  LIFE TECNOLOGIES ITALIA. Via G.B. Tiepolo n. 

18- Monza 20900, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 con offerta “a corpo”, al netto degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, per l’ importo di € 62.913,32 oltre IVA  aliuquota 22% - CIG 

7444805F6C; 

2. Di approvare l’Offerta Economica 2018 €62.913,32 oltre IVA  aliuquota 22% (Allegato “3”) 

3. Di dare atto che: 

 Di subordinare l’efficacia del presente atto al positivo esito della Verifica presso l’Agnezia 

Entrate ex art. 80 D.Lgs 50/2016 richiesta in data 10 maggio 2018; 

 L’importo complessivo, pari a €  62.913,32  + iva 22% per un totale di €  76.754,25                  

troverà copertura sui bilanci: Finanziamento Dipartimento di Eccellenza - DIPECC anno 2018-

22; 

 di stipulare il contratto di appalto nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32, comma 14 del D. Lgs 50/2016; 

4. Di dare atto che rispetto la Ditta affidataria della procedura in oggetto non sussistono a proprio 

carico cause di incompatibilità alcuna e che pertanto esclude la sussistenza di ogni condizione o 

presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta e che il 

Responsabile Unico del Procedimento a sua volta ha escluso la sussistenza di ogni condizione o 

presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta (Dichiarazione 

Assenza Conflitto interesse agi atti); 

5. di procedere alla pubblicazione della presente Determina all'Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html ) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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“Amministrazione trasparente” e sul Portale Trasparenza ai sensi di legge dando atto che l’esito 

dell’Affidamento in parola sarà altresì pubblicato ai sensi dell'Art. 29 D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 

33/2013, nonché ai sensi dell'art. 10 L.R.T. N° 38/2007 co. 3 lett. c)(SITAT S.A. 

http://www.e.toscana.it/osservatorio-contratti ).        

   

  IL DIRIGENTE 

Centrale Acquisti 

F.to Dott. Massimo Benedetti  
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                       Dipartimento di Biologia    
 
 
 

ACQUISTO DI UN SISTEMA DI ELETTROFORESI CAPILLARE UTILIZZATO 
NELL’AMBITO DELLE ANALISI GENETICHE per il PROGETTO DIPARTIMENTI DI 

ECCELLENZA 
 

 
RELAZIONE  

Responsabile Unico del Procedimento  

 
La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Prof. David Caramelli , direttore del  Dipartimento di 
Biologia - Università degli Studi di Firenze, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 
31 del D.L.gs. 50/2016, incaricato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 05 Aprile 2018 
 
Nell’ambito del progetto DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA, si rende necessario acquistare: 
 

-  n. 1 (uno) sistema “Seqstudio Genetic Analyzer” di elettroforesi capillare che coinvolgerà il 
personale tecnico amministrativo/ricercatori/professori afferenti al Dipartimento stesso, è stato 
predisposto il Progetto che sarà da porre a base di negoziazione ai sensi e per gli effetti dell'art. ex 
art.63 c.2 lett. b) del  D.Lgs 50/2016 che si compone dei seguenti elaborati: 

 
 il Capitolato di appalto; 
 Dichiarazione di Unicità. 

La quota prevalente è costituita dalla fornitura di un sistema “Seqstudio Genetic Analyzer” di 
elettroforesi capillare, mentre le rimanenti prestazioni non prevalenti, sono da intendersi complementari 
ed alle condizioni presentate;  
 
 
Il RUP Prof. David Caramelli ha individuato l’impresa Applied Biosystems USA, parte della Thermo Fisher 
Scientific, produttore dello strumento e l’impresa Life Technologies Italia fil. Life Technologies 
Europe BV, distributore esclusivo dei prodotti con marchio Thermofisher Scientific per la fornitura 
degli strumenti sopra indicati.   
 
Le modalità adottate per l’individuazione del sistema “Seqstudio Genetic Analyzer” di elettroforesi capillare 
si riferiscono a indagini di mercato condotte mediante consultazione dei catalogi di settore e consulenze con 
colleghi e rappresentanti dell’area biomedica del territorio nazionale ed Europeo, a seguito delle quali si è 
constatato che la strumentazione oggetto della procedura d'acquisto non è presente nelle Convenzioni 
Consip nè su altri Mercati Elettronici della Pubblica Amministrazione. Sempre a seguito delle suddette 
indagini si evince che la ditta Applied Biosystems USA, parte della Thermo Fisher Scientific, risulta l’unica 
produttrice di un sistema di elettroforesi capillare per l’analisi del DNA con sistema automatizzato a 
cartuccia, che non esistono sui mercati altri produttori di strumenti con caratteristiche verificate simili, e che 
la ditta Life Technologies Italia fil. Life Technologies Europe BV, distributore esclusivo dei prodotti con 
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marchio Thermofisher Scientific è l’unico fornitore sul territorio Italiano della strumentazione oggetto della 
procedura d'acquisto. 
 
Il sottoscritto RUP Prof. David Caramelli preso atto di quanto sopra dichiarato che  si è pervenuti alla 
determinazione dell'importo pari a € Euro 72.700 + Iva 22% da porre a base della procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 63.c.2 lett.b) p.3. 
 

- Il contratto di appalto è “a corpo”. 
 

- La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal budget anno – PROGETTO 
DIPARTIMENTI  DI ECCELLENZA sulle seguenti voci, a seconda della tipologia dei beni e 
servizi, ed è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento del 05 Aprile 2018: 

 
 CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche 

 
- La fornitura non è acquisibile sul Mercato Elettronico (Mepa).  

   
- La fornitura è acquisibile esclusivamente in “UNICITÀ” per le motivazioni di seguito dettagliate: 

il sistema SeqStudio Genetic Analyzer è un sistema di elettroforesi capillare a lettura di 
fluorescenza che può processare corse multiple con quattro campioni per corsa. E’ un sistema 
completamente automatico attraverso l’utilizzo di un a cartuccia che include una nuova tipologia 
di polimero (POP-1), quattro capillari e soluzioni tampone. Le condizioni di corsa possono essere 
ottimizzate per l’analisi di prodotti di reazione di terminazione a catena (sequenziamento Sanger) 
e/o prodotti di amplificazione di specifiche porzioni di DNA attraverso un sistema automatizzato 
di risoluzione e analisi primaria dei dati. 
 

- Il Direttore di Esecuzione del contratto è nominato ed individuato internamente al Dipartimento 
di Biologia  UNIFI come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 05 Aprile 2018 nella persona 
di:  Prof. Claudio Ciofi – ruolo PA; . 
 

- La Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo sarà nominata successivamente dal RUP 
Prof. David Caramelli.     

-  Dato l’esito dell’avviso esplorativo, pubblicato sulla piattaforma START , il RUP dichiara che non 
vi siano altri operatori economici che possono effettuare la fornitura degli strumenti sopra descritti 

 
DETERMINA 

 
Il trasferimento degli atti all’Ufficio preposto “obiettivo strategico” Centrale Acquisti per 
l’espletamento della procedura di appalto e la contrattualizzazione. 
 

Il Responsabile del procedimento   
       Prof. David Caramelli  

Firenze, 06/06/2018 
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Numero Offerta Data Validità Venditore Preparata da

21040899 08.06.2018 01.09.2018 Francesco Lulli Danila Maria Colombo

Quantità Codice articolo Descrizione Prezzo Netto EUR

PAG. 1 DI 3

LA PRESENTE QUOTAZIONE DI PREZZO NON COSTITUISCE UNA PROPOSTA CONTRATTUALE. ESSA HA IL SOLO SCOPO DI INFORMARE IL CLIENTE SOPRA IDENTIFICATO E DEVE RITENERSI
UN INVITO RIVOLTO AL CLIENTE A FORMULARE UNA PROPOSTA AB LIFE TECHNOLOGIES IN BASE AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI CONTENUTE NEL FRONTESPIZIO DELLA PRESENTE
QUOTAZIONE DI PREZZO E NELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA RIPRODOTTE SUL RETRO DELLA PRESENTE QUOTAZIONE O IN ALTRO MODO FORNITE CON DETTA QUOTAZIONE.

1 A35644 SEQSTUDIO WITH SMARTSTART
This package includes the following:
* SeqStudio Genetic Analyzer
* Minor Variant Finder, Sequencing and Fragment Analysis Software
* SmartStart Training # SeqStudio

SeqStudio Starter Kit (A35000) is not included in this package and must
be ordered separately.

Il pacchetto include:
1 A34274 SEQSTUDIO GENETIC ANALYZER

1 4443764 SeqA,SeqScape,VarRep & GM (w/Royalty) SW

1 A34684 SMARTSTART TRAINING-SEQSTUDIO

Fine pacchetto vendita.
1 ED000651 POWER CORD EUROPE   (X/REF: 09991415)

1 A35000 SEQSTUDIO STARTER KIT
This Starter Kit includes all the necessary materials for instrument
installation.  This kit includes the cartridge, install standards,
septas, 8 strip tubs, 96-well plates and Nucleas-free water .

1 A34273 SEQSTUDIO LAPTOP
Laptop for use with the SeqStudio(tm) Genetic Analyzer

Minimum Laptop Computer Specifications
Memory: 4.0 GB, 1,333 MHz DDR3 SDRAM
Processor: Intel(tm) Core(tm) i7-2640M Dual Core; frequency: 2.80 GHz;
cache: 4 MB
Hard drive: 500 GB; 7,200 RPM spin speed
Operating system: Microsoft(tm) Windows(tm) 7 system

1 ZG11SCSEQS AB ASSURANCE 1PM, SEQSTUDIO
TUDIO

1 TRAIN-DNE4 Training Gen Analysis, 2 days on site
2 days Genetic Analysis training at Customer site
For up to 3 users

Totale           62.913,32

Totale IVA esclusa           62.913,32
Totale IVA           13.840,93

IVA % Importo totale IVA esclusa Importo IVA Totale IVA inclusa           76.754,25
22,00%           62.913,32           13.840,93
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CONDIZIONI DI FORNITURA:

SPESE DI TRASPORTO: a ns carico
.
PREZZI :  in Euro, IVA a Vs carico nella misura di legge. I prezzi
indicati in offerta, salvo diverse specifiche, comprendono le spese di
installazione e collaudo presso il Vostro laboratorio da parte di nostri
tecnici
.
CONSEGNA: presso Vs/laboratorio entro 3- 4settimane dalla data di
ricevimento dell'ordine
.
RESA: CIP, INCOTERM 2000, trasporto e assicurazione pagati fino a luogo
di destinazione convenuto, salvo quanto pattuito in sede di trattativa
.
IMBALLO : compreso
.
INSTALLAZIONE: inclusa
.
PAGAMENTO: rimessa diretta 90 gg data fattura, salvo quanto pattuito in
sede di trattativa
ATTENZIONE: l'evasione  dell'eventuale ordine  di acquisto e la conferma
delle condizioni di pagamento sono subordinate all'approvazione del fido
da parte del Credit Department della Life tecnologies Europe B.V.
.
BANCA D'APPOGGIO:
Bank of America N.A. (Filiale di Milano)
Via Manzoni 5, 20121 Milano
C/C N. 000012869025 intestato Life Technologies Italia Filiale della
Life Technologies Europe B.V.
IBAN: IT10J0338001600000012869025
.
GARANZIA : Le apparecchiature sono garantite per la durata di 12
(dodici) mesi dall'installazione, ovvero 13 (tredici) mesi dalla data di
consegna qualora l'installazione venisse ritardata oltre 1 (un) mese
dalla consegna per motivi non imputabili alla Life Technolgies Italia
Filiale della Life Technologies Europe B.V Durante il periodo di
garanzia, eventuali parti difettose saranno sostituite gratuitamente e
cosi' pure saranno effettuati, senza addebito di spesa, gli interventi
di riparazione richiesti in questo periodo.
CONDIZIONI GENERALI: come da allegato 1 oppure stampate a tergo
.
ATTENZIONE:  Vi preghiamo prendere nota che non potremo evadere
eventuali ordini privi delle condizioni di pagamento. L'ordine dovrà
tassativamente riportare i codici degli articoli di Vostro interesse ed
il numero della presente offerta
.
Si prega di intestare gli ordini:
Life Technologies  Italia
Fil. della Life Technologies Europe B.V.
Via Tiepolo 18
20900 MONZA   MB
.
Per consentirci di effettuare una corretta consegna, vogliate
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cortesemente indicare sull'ordine l'esatta destinazione del bene, il n
ominativo di riferimento ed un recapito telefonico inoltrando lo stesso al numero di fax 039 8389492 o in formato PDF di
all'indirizzo email italy.order@lifetech.com.
.
Gilda Ferrante
Customer Service Manager



 





 
 

 

 

Centrale Acquisti 
Bollo assolto  

Imposta euro 16/00 
 

1

CUP …………… CIG  744805F6C  CONTRATTO APPALTO – scrittura privata “a corpo” art. 3 lettera ddddd)/ “a 

misura”  LETT. eeeee)- art. 32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016 – Procedura di affidamento in unicità, Decreto 

Legislativo 50/2016.. (Procedura Telematica START/Mepa). Rif. Gara n. --- OGGETTO: “FORNITURA DI UN 

SISTEMA DI ELETTROFORESI CAPILLARE”. 

Responsabile del Procedimento Prof. David Caramellli  - Direzione Esecuzione Prof. Claudio Ciofi 

Importo Perizia base negoziazione  € 72.700,00 , oltre  Oneri sicurezza € …………/Oneri Interferenza  

 € ………… Importo appalto €  62.913,32 oltre IVA di legge. 

PREMESSO 

- che l’affidatario individuato in esito alla procedura negoziata ex art.  -------------------- Decreto Legislativo 

50/2016Telematica START /Mepa, previa consultazione di …N-….. operatori economici individuati, con 

l’esito di cui alla Determina n. …. Del ……, mediante selezione della migliore offerta acquisita/ (se unico 

operatore), dichiarata congrua dal Responsabile del Procedimento; 

- che la suddetta impresa è in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti in sede di affidamento e 

verificati dalla Stazione Appaltante; 

- che le parti danno atto del rispetto delle disposizioni di legge in materia di prevenzione per la lotta alla 

delinquenza mafiosa, di cui al D.Lgs. 159/2011 che è intenzione delle parti sottoscrivere tutte le clausole 

contrattuali;  

TUTTO CIò PREMESSO 

TRA 

Impresa LIFE TECNOLOGIES ITALIA partita IVA                        legalmente rappresentata dal Sig.                         

qualità di Legale Rappresentante; 
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E 

L’Università di Firenze , Dipartimento di Biologia, Legalmente rappresentata per il presente atto dal Direttore 

Prof. David Caramelli ; 

L’anno duemila……. () nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta. , tra i suddetti sottoscrittori, 

previa conferma e ratifica della narrativa che precede, si conviene e stipula quanto appresso: 

Art. 1  - L’Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura/servizio in oggetto a perfetta regola d’arte alle 

condizioni prescritte in sede di gara e riepilogate nei documenti di gara sottoscritti digitalmente 

dall’Appaltatore per presa visione ed accettazione. L’Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni del Direttore 

di Esecuzione/RUP. L’Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente la natura dell’appalto e le condizioni 

locali e di essere in possesso dei mezzi  necessari e rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa per 

qualsiasi motivo di indennità o compensi non già esplicitamente previsti nel presente atto. 

 Art. 2 - Le condizioni di esecuzione del presente appalto sono quelle stabilite nel Decreto 50/2016 Codice 

dei Contratti nonché nelle leggi correlate e Linee Guida ANAC in quanto applicabili; nella documentazione di 

gara presente nel Telematico e sottoscritta digitalmente con firma legale per presa visione ed accettazione, 

ancorché non materialmente allegata ala presente contratto. L’Appaltatore è inoltre obbligato ad osservare 

le misure generali di tutela di cui al D.Lvo n. 81/2008 ove prescritto o necessario. 

Art. 3 -  L’importo contrattuale, fisso ed invariabile, è stabilito in €  62.913,32 al netto degli oneri fiscali, I.V.A. 

(aliquota     22%  ) , di cui  € _________________ per oneri della sicurezza/interferenza, così come da  offerta 

presentata. E’ esclusa ogni possibilità di revisione prezzi. 

Art. 4 L’Impresa ha presentato la cauzione definitiva, prevista a carico dell’Appaltatore, stabilita per il 

presente contratto nella misura del ………… secondo le disposizioni di cui all’art. 103, comma 1,  del D. Lvo n. 
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50/2016, , calcolata sulla base del ribasso offerto, mediante --------------------- inserire riferimenti garanzia 

prestata n° __________________ in data ___________della Compagnia ___________________________, 

Agenzia di _________________________ La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti al momento in cui 

viene emesso il Certificato di Regolare Esecuzione e sarà svincolata d’ufiicio con apposita comunicazione pec. 

Art. 4bis Se previsto inserire anche il riferimento alla RC cose e persone. 

Art. 5  Al pagamento delle prestazioni si provvederà   mediante emissione di una unica rata/altro  , al netto 

delle ritenute di legge a garanzia (0,5% dell’importo contrattuale), al pagamento del saldo si provvede 

soltanto dopo il rilascio della Certificazione di Regolare Esecuzione degli stessi ed approvazione della 

Stazione Appaltante, nei termini di legge,  tenendo conto di eventuali aumenti o diminuzioni del 

Servizio/Fornitura  effettivamente autorizzati dal Direttore dei e comunque non oltre sei mesi dalla data di 

ultimazione. In via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della 

procedura di seguito specificata: 

Il RdP rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini 

stabiliti nel presente capitolato; L’Università di Firenze rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione 

(buono d’ordine) e provvede all’invio a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) o in alternativa a mezzo 

telefax del medesimo all’affidatario con i dati necessari alla fatturazione; l’Affidatario, ricevuto il buono 

d’ordine, emette fattura elettronica intestata all’Università degli Studi di Firenze CF/P. IVA  – sede 

………………… – Firenze, inviandola al Codice Univoco Ufficio---------------; 

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare le seguenti specifiche : 

1.2.6 Riferimento Amministrazione  - 2.1.2.2 idDocumento - 2.1.8.1 NumeroDDT - 2.1.8.2 DataDDT. 

Sulla fattura dovranno, inoltre, essere riportati i codici CIG e CUP, indicati nel frontespizio al presente 
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Capitolato ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” , assolvendo in tal 

modo agli obblighi previsti all’art. 3 della medesima, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; L’Università 

di Firenze, ricevuta la fattura, provvede all’emissione del mandato di pagamento. L’Università di Firenze, nel 

rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm., salvo modificazioni legislative successive alla sottoscrizione del 

contratto. Al fine di consentire le procedure di pagamento, il fornitore ha presentato in sede di contratto 

tutti i dati anagrafici e fiscali dell’aggiudicatario, inclusi i dati di riferimento relativi alle coordinate bancarie. 

Resta ferma ogni disposizione relativa all’attuazione della normativa di cui al D.P.R. 633/1972 così come 

modificato ed integrato dalla L. 23.12.2014 N. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).” Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge, entro 30 

giorni dalla data di rilascio del Certificato di Pagamento. 

Art. 7 Il termine di esecuzione è fissato in gg. …………naturali e consecutivi dalla data del verbale di 

attivazione della fornitura/servizio. Per ogni giorno di ritardo è stabilita una penale giornaliera dell’ 00,000 

‰ dell’importo di contratto giornaliera. (in genere 1 per mille). L’ultimazione sarà accertata in 

contraddittorio fra la Direzione di Esecuzione e l’Appaltatore a mezzo di apposito certificato. 

Art. 8   Occorrendo apportare modifiche al presente contratto si applica la normativa di cui all’art. 106  del 

D.Lgs. 50/2016 ai prezzi patti e condizioni del presente contratto. 

Art. 9  Poiché l’esecuzione dell’appalto è soggetta ad IVA il presente atto sarà registrato con l’applicazione 

dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10 - punto quattro della L. 633/1972 

e dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. In conformità di quanto previsto dal combinato disposto 

dell’articolo 33 della Legge 6 Agosto 1954 n. 603 e dell’articolo 3 della Legge 12 Febbraio 1968 n. 132 tutte le 
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spese del presente atto sono a carico dell’aggiudicataria senza diritto a rivalsa. 

Art. 10  L’Università degli Studi di Firenze, ai sensi del Codice in materia di dati personali del D.Lgs. 196/2003, 

informa l’Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti aziendali in materia. 

Art. 14 -  Tengono validità ai fini dell’esecuzione del presente contratto, l’offerta presentata dall’impresa;  le 

determinazioni che hanno dato luogo all’approvazione dell’offerta; la documentazione posta a base di 

negoziazione dalla Stazione Appaltante e dall’Impresa, sottoscritta digitalmente per presa visione ed 

accettazione da quest’ultima e presente nel Telematico di gara. 

Art. 15 – Le parti si danno atto che è stata fornita e accettata la necessaria informativa circa il trattamento 

dei dati personali conservata agli atti della P.A. 

Art. 16 - Il presente atto produrrà effetti a far data dalla il giorno dell’ultima firma digitale apposta .   

Letto, approvato e sottoscritto L’anno duemiladiciotto nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale 

apposta. 

PER L’IMPRESA       PER UNIFI/ Dipartimento di Biologia 

il Sig.  ___________________________     Il Prof. David Caramelli 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta   in qualità di Direttore del Dipartimento 

partita IVA (___________)  

con sede in _______________________ 

 (firmato digitalmente)       (firmato digitalmente) 
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