
 

 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

 
Centrale Acquisti 

          Decreto  n.184399 (2171)  

          Del 23/12/2016 

 

Il Direttore Generale, 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 170794 (1967) del 30.11.2016, di indizione di una  

procedura negoziata in unicità senza bando di gara ex art. 63 comma 2 lett. b) del D. lgs n. 

50/2016, per l’acquisizione di n. 21 unità di simulazione denominate “Smily” per l’Aula 

Manichini – Sezione Odontostomatologia – Ponte di Mezzo – Firenze, per un importo 

presunto complessivo a base di procedura di € 219.000,00 oltre IVA,  dall’impresa Saratoga 

S.p.A., Via L. Savio, 7 Pordenone, che ha dato alla società Henry Schein Krugg S.r.l., via dei 

Lavoratori, 7 Buccinasco (MI) l’esclusiva per la regione Toscana, per la vendita, installazione 

e manutenzione delle suddette attrezzature, codice CIG 68735844F4; 

PREMESSO che il Consiglio di Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale nella 

seduta del 22/06/2016 ha approvato, in aggiunta alla procedura negoziata per l’acquisto di 

attrezzature sopraddetto, la procedura negoziata per l’affidamento di lavori di riqualificazione 

funzionale inerenti l’Aula Manichini – Sezione Odontostomatologia, per un importo presunto 

a base d’asta pari a € 59.726,40 oltre IVA, imputando la spesa complessiva di € 350.000,00, 

comprensiva di IVA, nel seguente modo: 

€ 80.000,00 per lavori di posa in opera 

€ 270.000,00 per la fornitura delle apparecchiature 

PRESO ATTO dell’esigenza, manifestata dal Dipartimento di Chirurgia e Medicina 

Traslazionale, di acquisire dalla medesima società, in aggiunta alle 21 unità di simulazione 

denominate “Smily”, ulteriori attrezzature per un importo presunto complessivo di €  

49.500,00 oltre IVA; 
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VISTA la comunicazione da parte del RAD del Dipartimento di Chirurgia e Medicina 

Traslazionale che si può procedere all’indizione delle procedure per tutti i suddetti acquisti, 

sia lavori sia forniture, in quanto è stata prevista la copertura di spesa attraverso l’assunzione 

dei seguenti vincoli: 

- Budget UA.A. DIPINT– Università degli Studi di Firenze”,  Esercizio 2016 COAN 

CO.09.01.01.01.01.04 – progetto 20100_M14107-C.L.IN ODONTOSTOMATOLOGIA 

per € 219.493,49 

- Budget UA.A. – Università degli Studi di Firenze Esercizio 2016 vincolo n. 509 per un 

ammontare pari ad € - 143.696,75 

- Budget UA.A. DIPINT– Università degli Studi di Firenze”,  Esercizio 2016 COAN 

CO.09.01.01.01.01.14 – progetto 20100_M14107-C.L.IN ODONTOSTOMATOLOGIA 

per € 80.000,00 

per una copertura complessiva pari a € 443.190,24 

 

tutto ciò premesso e richiamato 

DECRETA 

 

a) di rettificare il proprio decreto n. 170794 (1967) del 30.11.2016, di cui in premessa, 

relativamente alle attrezzature da acquistare mediante procedura negoziata con unico 

fornitore ex art. 63 comma 2 lett. b) del D. lgs n. 50/2016, per un importo presunto a base 

d’asta di € 268.500,00 oltre IVA anziché per la cifra precedentemente indicata di € 

219.000,00 oltre IVA;  

b) di modificare il codice CIG integrandolo per l’aumento di spesa. 

 

 

        F.to  Il Direttore Generale 

         Dottoressa Beatrice Sassi   

 

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

 




